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Gentili famiglie, cari allievi,  
 
da sempre l'istituto “Giuseppe Parini” si distingue per un'offerta formativa attenta allo sviluppo delle potenzialità 
dei suoi studenti e ispirata ai principi della cura e alla tutela della persona in tutti i suoi aspetti.  
 
Al rigore e alla trasparenza dell'organizzazione interna, il Parini unisce la disponibilità al dialogo e l'apertura verso 
esigenze, bisogni e proposte delle famiglie e dei ragazzi. Offrire un ambiente di apprendimento vivace e 
stimolante, disteso e fidato è il primo degli obiettivi della Direzione, della Presidenza e del Collegio dei Docenti.  
 
Per questo, dopo la sperimentazione avviata lo scorso anno scolastico con la suddivisione delle attività didattiche 
in un trimestre ed un pentamestre, che ha consentito di soddisfare i bisogni formativi degli allievi ed i tempi di 
programmazione didattica, nonché di gestione e amministrazione, si è deciso di proseguire con questa scansione 
delle attività anche per l’anno scolastico 2016-2017.  
 
Saranno pertanto due i periodi didattici: 
- Trimestre (12 settembre 2016 - 12 dicembre 2016) 
- Pentamestre (13 dicembre 2016 - 10 giugno 2017) 
 
Siamo certi che questa maggiore distensione nella programmazione didattica continuerà a contribuire al 
consolidamento di una comunità scolastica sempre più serena e vicina ai bisogni della persona, tanto affezionata 
quanto esigente, tanto rigorosa quanto duttile e aperta alle opportunità e alle sfide del territorio e della società.    
 
A garantire, come di consueto nel corso dell'anno scolastico, l'attenta osservazione del percorso di 
apprendimento e crescita individuale dei ragazzi, concorreranno tre schede d'informazione: una trimestrale, una 
intermedia al pentamestre (pagellina) e una al termine del pentamestre. 
 
 
Il Parini ha in serbo infatti per il POF 2016 – 2017 una serie di attività curricolari ed extracurricolari in tutti gli 
indirizzi, che offrirà agli allievi l'opportunità di conoscere realtà nuove, ampliare i loro orizzonti e costruire il loro 
avvenire misurandosi in esperienze di crescita culturale e umana sempre maggiore.  
 
Si informa inoltre che il Collegio dei Docenti proseguirà e potenzierà ulteriormente la programmazione triennale 
di tutte le attività, secondo quanto previsto dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione” che prevede appunto la definizione del P.T.O.F. -  Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 
Siamo lieti che voi tutti abbiate deciso di essere parte della nostra comunità scolastica, dando fiducia 
alle scelte formative e programmatiche dell' Istituto. 
 
Cogliamo l'occasione per informarvi che la scelta di avere adottato il REGISTRO ELETTRONICO, scelta 
che è stata accolta da voi famiglie molto favorevolmente, ci induce a proseguire in questo senso, in quanto 
costituisce un utile veicolo di comunicazione tra l’Istituto e le famiglie. 
 
Altro strumento di comunicazione importante è il SITO WEB www.istitutoparini.it, che, rinnovato lo scorso 
anno, sarà ulteriormente potenziato e gestito, oltre che dai referenti di istituto, anche dai vostri figli.  
 
 
Nella speranza di soddisfare sempre più le aspettative delle famiglie e degli studenti, ai quali vanno i nostri 
migliori auguri di sereno e proficuo anno scolastico, porgiamo i nostri più cordiali e affettuosi saluti. Rinnoviamo 
altresì a voi tutti l’invito a stabilire e mantenere con l’Istituto un dialogo aperto e franco, occasione irrinunciabile 
per comprendere le reciproche esigenze e migliorare la relazione. 
 
 
 



Di seguito ricordiamo alcune indicazioni e i principali appuntamenti per l’anno scolastico 2016/2017: 
 

Calendario Elezioni Organi Collegiali 
 

Elezioni Organi Collegiali studenti: giovedì 20 ottobre 2016 in orario curricolare. 
 

Elezioni Organi Collegiali Genitori: giovedì 27 ottobre 2016 ore 17:30.  
Prima della votazione i Coordinatori di classe illustreranno ai genitori i punti significativi dell’attività didattica curricolare ed 
extra-curricolare delle classi. Al termine dell’assemblea si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
di Classe, operazioni che si concluderanno entro le ore 18:30. 
 
Calendario ricevimento Docenti/Genitori  
 

TRIMESTRE 
Lunedì 28/11/2016 ore 15:00 Biennio Liceo Scientifico/Opz.Sc.Appl./Sportivo/Linguistico  
Martedì 29/11/2016 ore 15:00 Classi 3^-4^-5^ Liceo Scientifico/Opz.Sc.Appl./Sportivo         
Mercoledì 30/11/2016 ore 15:00 Classi 3^-4^-5^ Liceo Linguistico 
 
 

PENTAMESTRE 
Prima tornata 
Lunedì 22/02/2017 ore 15:00 Biennio Liceo Scientifico/Opz.Sc.Appl./Sportivo/Linguistico 
Martedì 21/02/2017 ore 15:00 Classi 3^-4^-5^ Liceo Scientifico/Opz.Sc.Appl./Sportivo         
Mercoledì 22/02/2017 ore 15:00 Classi 3^-4^-5^ Liceo Linguistico 
 
 

Seconda tornata 
Mercoledì 26/04/2017 ore 15:00 Biennio Liceo Scientifico/Opz.Sc.Appl./Sportivo/Linguistico 
Giovedì 27/04/2017 ore 15:00 Classi 3^-4^-5^ Liceo Scientifico/Opz.Sc.Appl./Sportivo         
Venerdì 28/04/2017 ore 15:00 Classi 3^-4^-5^ Liceo Linguistico 
 
 

Calendario Anno Scolastico 2016/2017 
(Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 604 del 05/05/2016) 
 
 
Inizio attività didattica:  12 settembre 2016 (lunedì) 

Fine attività didattica: 10 giugno 2017 (sabato) 

 

Festività obbligatorie: 
 
- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi (martedì) 
- il 21 novembre, festa del Santo Patrono - Madonna della Salute (lunedì)  
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione (giovedì) 
- il 25 dicembre, Natale (domenica) 
- il 26 dicembre, Santo Stefano (lunedì) 
- il 1° gennaio, Capodanno (domenica) 
- il 6 gennaio, Epifania (venerdì) 
- il 16 aprile, Pasqua (domenica) 
- il 17 aprile, lunedì dopo Pasqua 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione (martedì) 
- il 1° maggio, festa del Lavoro (lunedì) 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (venerdì) 
 

Sospensione obbligatoria delle lezioni (vacanze scolastiche): 
 

- il giorno venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata)  
- da sabato 24 dicembre 2016 a sabato 7 gennaio 2017 compresi (vacanze natalizie) 
- da lunedì 27 febbraio a mercoledì 01 marzo 2017 compresi (carnevale e mercoledì delle ceneri) 
- da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile 2017 compresi (vacanze pasquali) 

 
Si evidenzia infine che in tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado i giorni 2, 3 e 4 marzo 2017, successivi alla chiusura delle 
scuole per le vacanze di carnevale, saranno dedicati allo sport. 

 



Comunicazione del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la 
validità dell’anno scolastico 
 
 
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 20, prot. n. 1483 del 4 marzo 2011, si comunica il limite minimo delle ore di 
presenza complessiva da assicurare per la validità dell’anno scolastico 2016/2017: 
 

LICEO SCIENTIFICO                                               LICEO SCIENTIFICO Opzione Scienze Applicate O.S.A.  
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO LiSS                                            LICEO LINGUISTICO  
I° BIENNIO II° BIENNIO V° ANNO 
I II III IV V 
668 ore  
(su un monte ore  
annuo di 891) 

668 ore  
(su un monte ore  
annuo di 891) 

742 ore 
(su un monte ore  
annuo di 990) 

742 ore 
(su un monte ore  
annuo di 990) 

742 ore 
(su un monte ore  
annuo di 990) 

 
 
 
 
 

Ve-Mestre, 12 settembre 2016 
 
 
 
 

Il Legale Rappresentante  Il Coordinatore Didattico 

Enrico  PIZZOLI  Franco MAZZUCCO 
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