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Com.n. 401         Feltre, 20 giugno 2020 

 

Ai genitori degli allievi semiconvittori 

delle classi prime a.s. 2020/2021 

 

Oggetto: Invito all’I.I.S. “A. Della Lucia” per un incontro con i genitori dei nuovi iscritti al      

semiconvitto sabato 4 luglio ore  9,30 

      

  La famiglia e la scuola rappresentano i due principali ambiti educativi per i ragazzi e 

hanno il compito di seguire con grande attenzione il processo di crescita, particolarmente delicato 

nella fase adolescenziale. E’ necessario pertanto che collaborino fra loro affinché l’adolescente 

acquisisca via via una maggiore maturità e diventi artefice consapevole delle proprie scelte.  

 Per favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi che l’Istituto si è dato e per 

ricercare la miglior collaborazione possibile tra le famiglie e la scuola, si chiede ai genitori di 

partecipare ad un incontro fissato in due differenti date, una per i genitori dei convittori e l’altra per 

quelli dei semiconvittori, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione di persone. Per lo stesso 

motivo si raccomanda che sia presente un solo genitore per alunno, dotato di mascherina. 

In quella occasione interverranno le diverse componenti (docenti ed educatori) che nei 

prossimi anni aiuteranno gli allievi e le famiglie a raggiungere l’obiettivo di costruire insieme il 

percorso educativo scelto.  

Al presente invito si allega il programma di massima. 

Considerata l’importanza dell’incontro, si confida nella presenza di tutti i genitori affinché si 

possa iniziare una proficua collaborazione nell’interesse dei ragazzi. 

Restando a disposizione per informazioni e chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si 

inviano cordiali saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 

        ( Dott. Ezio BUSETTO ) 

Allegato:  Programma della mattinata



 

 

 

 

 

 

"Antonio Della Lucia" 
Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l’Agricoltura 

IeFP Operatore Agricolo indirizzo Selvicoltura 
blis009002 – blra009012 – blta00901t 

Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439840202 - Fax 043989077 
e-mail: blis009002@istruzione.it - pec: blis009002@pec.istruzione.it  

sito web: www.agrariofeltre.gov.it – C.F. 00590020251 
 
 

 

 

Allegato 1 

 

PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

 

ORA COSA CHI DOVE 

 

TEMPI 

 

9,30 
Presentazione I.I.S. “A. Della Lucia” 

Percorso tecnico, professionale e F.P. 

Prof. ssa 

Cristina Lazzarotto 
Sala mensa 15’ 

9,45 
Illustrazione delle attività didattiche 

ed extra-scolastiche dell'Istituto 

Prof. ssa 

Cristina Lazzarotto 
Sala mensa 15’ 

10,00 
Illustrazione del servizio di 

Semiconvitto e delle attività proposte 

Educatori 

semiconvitto  
Sala mensa 1 h 

11,00-12,00 Sportello DSA-BES 
Prof.ssa 

Cristina Lazzarotto 

Ufficio 

Collaboratori 
1 h 

 


