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Buon anno a voi docenti e personale tutto  impegnati nell’accompagnare i ragazzi al successo formativo, 
Buon anno a voi famiglie che ci avete affidato i vostri figli ma, soprattutto,   
Buon anno a voi alunni, figure importanti e rilevanti per il nostro futuro. 

Con l’emozione del primo giorno di scuola, ci accingiamo a vivere insieme a voi questo nuovo anno scolastico, 
un anno particolarmente impegnativo e ricco di novità, sempre improntato al senso del dovere ed animato dalla 
passione per la trasmissione della cultura del sapere, del conoscere, del pensare e del condividere. 

Noi saremo sempre disponibili all’ascolto, al confronto, all’apertura verso il territorio, al dialogo con le 
Istituzioni, nell’ottica di una dialettica costruttiva e tesa innanzitutto alla creazione di un clima di lavoro sereno e 
produttivo. 

La nostra sarà una presenza attiva, partecipativa, vigile, costante e sempre pronta a valorizzare l’impegno di chi 
rispetta la Scuola e mette al primo posto del suo agire la consapevolezza della centralità dell’alunno, che deve 
guidare ogni scelta presente e futura.  

Ci auguriamo che ognuno di voi, dagli alunni ai Docenti, alle famiglie, possa sentirsi parte di questa Famiglia e 
collaborare fattivamente alla crescita della stessa ed alla realizzazione dei propri e degli altrui ideali.  

Se sapremo camminare insieme, mettendo a frutto i nostri bisogni, le nostre conoscenze e competenze 
disciplinari, relazionali ed emotive, raggiungeremo i  traguardi prefissati  e saremo soprattutto persone migliori.  

Al rigore e alla trasparenza dell'organizzazione interna, l’Istituto, sempre disponibile al dialogo e al confronto, 
raccoglierà i bisogni e le 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, del Collegio dei Docenti e 
del personale tutto.  
 
Siamo lieti che voi tutti abbiate deciso di essere parte della nostra comunità scolastica, dando fiducia 
alle scelte formative e programmatiche dell'Istituto. 
 
La scansione didattica sarà organizzata in due periodi: 
- Trimestre (12 settembre 2018 - 21 dicembre 2018) 
- Pentamestre (07 gennaio 2019 - 08 giugno 2019) 
 
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. 
 
L’Istituto Parini ha in serbo per il POF 2018 – 2019 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.  
 
Nella speranza di soddisfare sempre più le aspettative delle famiglie e degli studenti, ai quali vanno i nostri 
migliori auguri di un sereno e proficuo anno scolastico, porgiamo i nostri più cordiali e affettuosi 
saluti.  
 
 
Di seguito ricordiamo alcune indicazioni e i principali appuntamenti per l’A.S. 2018/2019: 
 



CALENDARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 
 
Elezioni Organi Collegiali Studenti: giovedì 18 ottobre 2018 in orario curricolare. 
Elezioni Organi Collegiali Genitori: giovedì 25 ottobre 2018 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 circa. 
 
CALENDARIO RICEVIMENTO DOCENTI/GENITORI  
 

TRIMESTRE 

Lunedì 19/11/2018 ore 15:00 
Classi 1^ Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo/Linguistico 
Classi 2^ Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo/Linguistico 
Classe 3^ Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo 

 

Martedì 20/11/2018 ore 15:00 Classi 4^- 5^ Liceo Scientifico/ Opzioni Scienze Applicate/Sportivo 
 

Giovedì 22/11/2018 ore 15:00 Classi 3^- 4^- 5^ Liceo Linguistico 
 

PENTAMESTRE 
Prima tornata 

Lunedì 18/02/2019 ore 15:00 
Classi 1^ Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo/Linguistico 
Classi 2^ Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo/Linguistico 
Classe 3^Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo 

 

Martedì 19/02/2019 ore 15:00 Classi 4^- 5^ Liceo Scientifico/ Opzioni Scienze Applicate/Sportivo 
 

Mercoledì 20/02/2019 ore 15:00 Classi 3^- 4^- 5^ Liceo Linguistico 
 

Seconda tornata 

Lunedì 29/04/2019 ore 15:00 
Classi 1^ Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo/Linguistico 
Classi 2^ Liceo Scientifico/Opzioni Scienze Applicate/Sportivo/Linguistico 
Classi 3^- 4^- 5^ Liceo Linguistico 

 

Martedì 30/04/2019 ore 15:00 Classi 3^- 4^- 5^ Liceo Scientifico/ Opzioni Scienze Applicate/Sportivo 
 
CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019   (Delibera della Giunta Regionale del Veneto) 
 

Inizio attività didattica:  12 settembre 2018  
Fine attività didattica:  8 giugno 2019  
Festività obbligatorie: 
 

- tutte le domeniche 
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi (giovedì) 
- il 21 novembre, festa del Santo Patrono - Madonna della Salute (mercoledì)  
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione (sabato) 
- il 25 dicembre, Natale (martedì) 
- il 26 dicembre, Santo Stefano (mercoledì) 
- il 1° gennaio, Capodanno (martedì) 
- il 6 gennaio, Epifania (domenica) 
- il 21 aprile, Pasqua (domenica) 
- il 22 aprile, lunedì dopo Pasqua 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione (giovedì) 
- il 1° maggio, festa del Lavoro (mercoledì) 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (domenica) 
 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
- da venerdì 2 a domenica 4 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi) 
- da lunedì 24 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) 
- da lunedì 4 a mercoledì 6 marzo 2019 (Carnevale e mercoledì delle Ceneri) 
- da giovedì 18 a giovedì 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) 
 

Si  evidenzia  infine  che, per  tutte  le  scuole  del  territorio, la  Regione  Veneto  ripropone le “Giornate dello sport” – 
terza edizione – da giovedì 7 a sabato 9 marzo 2019.  
 

Ricordiamo inoltre che dal 31 ottobre 2018 saranno pubblicati sul sito dell’Istituto il  Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) definiti nella loro parte generale e progettuale. 
 
Cordiali Saluti.                                                                                                         Ve-Mestre, 12 settembre 2018 
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