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SCUOLA  DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I GRADO – LICEI CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO  PARITARI – PIO X INTERNATIONAL 

 

ISTITUTI SUPERIORI 

INFORMAZIONI per l'avvio dell'anno scolastico 2016-17 

 

Gentili famiglie e cari ragazzi e ragazze,  

mentre vi state godendo le meritate vacanze, il Collegio Pio X vi raggiunge con la prima 

comunicazione per il nuovo anno scolastico che ci auguriamo sia per tutti ricco di rinnovato impegno, 

voglia di fare e di imparare e soprattutto caratterizzato da un proficuo dialogo educativo con tutta la 

componente scolastica.  

 

Qui di seguito, troverete alcune date e altre informazioni importanti per l’a.s. 2016-17.  

1) Corsi di recupero 

 Da martedì 30 agosto a sabato 3 settembre: incontri con i docenti per una prima valutazione 

delle attività di recupero e per le verifiche finali. Sarà possibile consultare il calendario dei corsi e 

delle verifiche esposto nella propria bacheca d’Istituto e pubblicato nel sito internet della scuola.. 

 Sabato 3 settembre: pubblicazione esiti finali in tarda mattinata. 

2) Inizio delle lezioni 

 Venerdì 9 settembre: giornata di accoglienza e inizio delle lezioni per tutti gli Istituti superiori, 

con orario dalle 7.55 alle 12.35, che verrà mantenuto fino a venerdì 16 settembre. 

 Lunedì 12 e martedì 13 settembre: tutti gli studenti di tutte le classi prime di tutti gli Istituti sono 

invitati a trascorrere due giorni a Crespano del Grappa, presso un centro della Diocesi. La 

proposta si configura come attività scolastica, quindi l’assenza dovrà essere giustificata. Orari e 

programma saranno inviati alle famiglie prima dell’inizio delle lezioni. 

3) Incontri con i genitori  

 ASSEMBLEA GENERALE ISTITUTI SUPERIORI di PRIMO e SECONDO GRADO:  

Sabato 24 settembre. Programma dell’incontro: 

- ore 15.00 comunicazioni della Scuola 

- ore 16.15 suddivisione per gruppo di appartenenza: 

Scuola Media – 1° Biennio Licei – 2° Biennio Licei – 5° Anno Licei - International 

- ore 17.45 celebrazione della S. Messa prefestiva 

 Colloqui settimanali con i docenti: iniziano lunedì 3 ottobre.  

5) PORTE APERTE 

- domenica 20 novembre 2016 presso la sede centrale: tutti gli Istituti; 

- domenica 27 novembre 2016: Maria Bambina 

- sabato 17 dicembre 2016: tutti gli Istituti;  

- sabato 18 febbraio 2017: tutti gli Istituti. 

6) CALENDARIO SCOLASTICO 2016-2017: 

Il Collegio Docenti, convocato in data 30 giugno 2016, e il Consiglio di Istituto, convocato in data 

4 luglio 2016, hanno deliberato il seguente calendario scolastico per l'anno scolastico 2016/17 

coerentemente alle linee indicate dalla Regione Veneto.  
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Inizio attività didattica Venerdì 9 settembre 2016  

Ognissanti  Martedì 1° novembre 2016  

Ponte dell’Immacolata da Giovedì 8 dicembre a Sabato 10 dicembre  2016  

Vacanze natalizie  da Sabato 24 dicembre 2016 a Sabato 7 gennaio 2017 compresi  

Ponte di Carnevale da Lunedì 27 febbraio a Mercoledì 1° marzo 2017 compresi  

Vacanze pasquali  da Giovedì 13 aprile a Martedì 18 aprile 2017 compresi  

Festa nazionale  Martedì 25 aprile  2017  

Santo Patrono Giovedì 27 aprile 2017  

Festa del Lavoro Lunedì 1° maggio 2017 

Adunata Alpini  da Giovedì 11 maggio a Lunedì 15 maggio 2017 compresi 

Festa nazionale della Repubblica Venerdì 2 giugno 2017 

Fine attività didattica  Venerdì 9 giugno 2017  

 

8) VARIE 

 Padre Spirituale 

Don Cristiano Serafin, Padre Spirituale del Collegio Pio X, sarà disponibile per colloqui con 

studenti, genitori e insegnanti. A quanti volessero rivolgersi a lui, fisserà personalmente gli 

appuntamenti. 

 Servizio di psicologia e pedagogia  

Il Servizio di Psicologia e Pedagogia è coordinato dallo psicologo psicoterapeuta Tito Sartori. Orari 

e attività del servizio sono disponibili sul sito del Collegio oppure rivolgendosi all’Ufficio Unico. 

 Studio al Pio 

Sarà completamente rinnovata la proposta pomeridiana dello Studio al Pio, che partirà a inizio di 

ottobre. Modalità di svolgimento e di iscrizione saranno comunicate all’inizio del nuovo anno 

scolastico. 

 Servizio mensa 

Il servizio mensa per il prossimo anno scolastico 2016-17 rimane affidato alla “Ristorazione 

Ottavian”. Dall’inizio dell’orario settimanale completo sarà possibile prenotare il pranzo. La 

prenotazione consente la scelta dei piatti e va fatta previo acquisto dei buoni pasto.  

Come scuola Unesco siamo passati all’uso di stoviglie lavabili,  eliminando quasi totalmente  

l’utilizzo di materiale “usa e getta”. 

N.B.: si ricorda che in caso di allergie o intolleranze è necessario consegnare all’Ufficio Unico il 

certificato medico per eventuali richieste di esclusione totale di uno o più sostanze alimentari.  

 Servizio fotocopie 

Il Collegio mette a disposizione degli alunni una fotocopiatrice con tessera prepagata che può essere 

acquistata in portineria. Gli alunni muniti della tessera provvederanno personalmente alle fotocopie. 

 Comunicazioni Scuola-Famiglia. 

Si avvisa che le comunicazioni della Scuola con le famiglie avverranno esclusivamente tramite 

posta elettronica o pubblicazione nel sito della Scuola, per questo motivo è consigliabile registrare 

in rubrica le mail della scuola per evitare che vadano in spam. 

 

AugurandoVi di trascorrere un sereno periodo estivo Vi saluto cordialmente. 

 

Treviso, 27 luglio 2016 

     Il Rettore 

           Mons. Ferruccio Bonomo 
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NOTE  AMMINISTRATIVE per l’anno scolastico 2016-2017: 

 

- Fatturazione e pagamenti:  

per la retta annuale sarà emessa un’unica fattura ad inizio anno, con le scadenze indicate nel prospetto 

informativo (trimestrali o bimensili in base alla scuola di appartenenza); la fattura verrà inviata a domicilio 

per e-mail o posta ordinaria (in entrambi i casi deve essere archiviata a cura della famiglia).                              

Il pagamento va eseguito, obbligatoriamente, con modalità RID (pagamento automatizzato) sottoscrivendo 

l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Unico del Collegio. 

In caso di insoluti nei pagamenti verranno addebitate le commissioni bancarie. 

 

- Sconto per pagamento anticipato: è previsto uno sconto del 2% sulle rette che verranno pagate interamente 

ad inizio anno. Le famiglie che sceglieranno questa modalità di pagamento lo faranno presente, entro il 

31/08/2016, all’ufficio amministrativo che procederà all’attribuzione dello sconto. 

 

- Corsi/uscite didattiche/attività varie: i costi relativi a corsi, uscite didattiche ed attività varie, 

extrascolastiche e a pagamento, saranno fatturati con le cadenze usuali.  

In alcuni casi potrebbe essere chiesto il pagamento anticipato con emissione di scontrino fiscale. 

Nell’eventualità di recesso dopo l’iscrizione a qualsiasi corso / attività, per i quali sia previsto un costo, è 

previsto l’addebito del 50% dell’importo. 
 

- Buono Scuola Regionale: si ricorda ai genitori di provvedere quanto prima alla richiesta di calcolo 

dell’ISEE necessario per accedere al buono scuola regionale, il cui Bando uscirà probabilmente nel 

prossimo mese di ottobre. 

 

 

ORARI UFFICI: 
 

 ORARIO DI APERTURA  AL  PUBBLICO   DELL’UFFICIO UNICO: 

 

 LUNEDÌ- MARTEDÌ- MERCOLEDÌ E  VENERDI’   dalle 7.45 alle 11.00 

 GIOVEDI’ orario continuato dalle 10.00 alle 16.00   

 

 
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE SCOLASTICA APPROVATO DAL CONSIGLIO DI 

INTERISTITUTO DELLA FONDAZIONE COLLEGIO VESCOVILE PIO X DEL 28.06.2012 

 

In data 28.06.12 il Consiglio di Interistituto del Collegio ha deliberato la realizzazione di un piano di 

informatizzazione e di innovazione tecnologica, che coinvolge tutte le sedi scolastiche del Collegio, con il 

contributo delle famiglie attraverso una voce di spesa dedicata espressamente all’innovazione tecnologica 

pari a 15 euro trimestrali (45,00 euro annuali).  

Tale voce viene addebitata in fattura come “SPESE PER INFORMATIZZAZIONE”.  

A partire dall’anno scolastico 2012-2013, hanno preso il via una serie di lavori e attività che hanno 

consentito l’installazione delle LIM, (Lavagna Interattiva Multimediale), in ogni classe della scuola 

media e dei licei e il potenziamento degli strumenti didattici. Di anno in anno verranno potenziati i  

collegamenti internet, incrementati i programmi usati nella Lavagne Multimediali, rinnovati i dispositivi 

dei laboratori. 

 


