
 

 

INFORMAZIONI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

ISTITUTI SUPERIORI 

 

Gentili genitori e carissimi studenti,  

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 entusiasmo, 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. 2019-2020.  

1) SECONDA SESSIONE DI ESAMI PER IL RECUPERO DEI DEBITI DI FINE ANNO 

 Da mercoledì 28 agosto a venerdì 30 agosto: prove di verifica per il recupero dei debiti formativi.  
 L’orario della delle prove di verifica sarà reso noto nella settimana precedente i corsi. 
 L’esito delle prove di recupero, e dello scrutinio finale, sarà reso noto entro lunedì 2 settembre. 

2) INIZIO DELLE LEZIONI 

 Mercoledì 11 settembre: giornata di accoglienza e inizio delle lezioni per i Licei e per il Pio X 

International, con orario dalle 7.55 alle 13:35.  Durante la prima settimana non sono previsti i rientri 

pomeridiani, che hanno inizio a partire da lunedì 16 settembre. 

 Da domenica 8 a martedì 10 settembre: gli studenti della classe IBDP 1 sono in uscita alla Malga 

Malgonera (agordino). La proposta si configura come attività scolastica (CAS), quindi l’eventuale assenza 

dovrà essere giustificata e l’attività di recupero dovrà essere concordata con il CAS Coordinator.  

 Da lunedì 9 a martedì 10 settembre: tutti gli studenti di tutte le classi prime di tutti gli Istituti, Licei e 

Pio X International, sono invitati a trascorrere due giorni a Crespano del Grappa, presso il Centro 

Chiavacci; la partenza è prevista nella prima mattina di lunedì 9 settembre, con il pullman direttamente 

dal Collegio. La proposta si configura come attività scolastica, quindi l’eventuale assenza dovrà essere 

giustificata. Orari e programma saranno inviati prossimamente, con il modulo di adesione.  

3) INCONTRI CON I GENITORI 

 ASSEMBLEA GENERALE DI INIZIO ANNO: 

Sabato 12 ottobre. Programma dell’incontro: 

- ore 15:00 saluti e comunicazioni della Scuola 

- ore 16:30 suddivisione in gruppi di frequenza per la presentazione dei percorsi e delle attività, per 

comunicazioni varie e domande. 

Gruppi di frequenza: 1° Biennio Licei – 2° Biennio Licei – 5° Anno Licei – Liceo Scientifico 

Quadriennale – Pio X International 

- ore 17:30 elezione dei Rappresentanti di Istituto e conclusione 

 RICEVIMENTO SETTIMANALE DEI DOCENTI: 

- Trimestre: da martedì 8 ottobre a venerdì 6 dicembre 

- Pentamestre: da martedì 7 gennaio a venerdì 22 maggio 

 

 

 



 

 

 RICEVIMENTO GENERALE POMERIDIANO: 

METÀ TRIMESTRE: 

- lunedì 18 novembre: Secondo Biennio, Quinta Liceo e Pio X International IBDP  

- mercoledì 20 novembre: Primo Biennio Liceo, Liceo Quadriennale e Pio X International IGCSE   

METÀ PENTAMESTRE: 

- lunedì 23 marzo: Secondo Biennio, Quinta Liceo e Pio X International IBDP 

- mercoledì 25 marzo: Primo Biennio Liceo, Liceo Quadriennale e Pio X International IGCSE    

4) PORTE APERTE 

 Sabato 26 ottobre: Borgo Cavour 
 Sabato 30 novembre: Borgo Cavour 
 Sabato 14 dicembre: Borgo Cavour  

 

 

5) CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020 

Il Collegio Docenti, convocato in data 28 giugno 2019 e Il Consiglio di Istituto, convocato in data 1luglio 2019, 
hanno deliberato il seguente Calendario scolastico per l'anno sc. 2019/20 coerentemente alle linee indicate dalla 
Regione Veneto e Friuli V.G. 

 

Inizio attività   mercoledì 11 settembre 2019 

Ponte di Ognissanti  venerdì 1° e sabato 2 novembre 2019 

Festa dell’Immacolata domenica 8 dicembre 2019 

Vacanze natalizie  da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 compresi 

Ponte di Carnevale da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020 compresi 

Vacanze pasquali da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 compresi  

Festa Nazionale santo Patrono da sabato 25 aprile a lunedì 27 aprile 2020 compresi 

Festa del Lavoro (ponte) venerdì 1° e sabato 2 maggio 2020 

Festa nazionale della Repubblica 

(ponte) 
Lunedì 1° e martedì 2 giugno 2020 

Fine attività scuola media e licei venerdì 5 giugno 2020 

Fine attività didattica                                                

IGCSE 1^ - 2^ IBDP 1^   
Venerdì 19 giugno 2020  

Fine attività didattica                              

Liceo Scientifico quadriennale 
Venerdì 26 giugno 2020  

 

 



 

 

 

 

6) VARIE 

 Padre Spirituale 

Il Padre Spirituale del Collegio Pio X, sarà disponibile per colloqui con studenti, genitori e 

insegnanti; chi desiderasse incontrarlo, può chiedere un appuntamento rivolgendosi alla 

Segreteria. 

 Servizio di Psicologia e Pedagogia  

Il Servizio di Psicologia e Pedagogia è coordinato dalla dott.ssa Marina Raffaele, coadiuvata dalla 

dott.ssa Valentina Lorenzi. Le attività del Servizio sono disponibili nel sito del Collegio ed 

eventuali appuntamenti si possono fissare rivolgendosi alla segreteria. 

 Servizio mensa 

Il servizio mensa per il prossimo anno scolastico rimane affidato alla “Ristorazione Ottavian”. 

Dall’inizio dell’orario settimanale completo, sarà possibile prenotare il pranzo. La prenotazione 

consente la scelta dei Menu’ e va fatta previo acquisto dei buoni pasto. Per maggiori informazioni 

è possibile rivolgersi in segreteria a partire da settembre. 

 Scuola di Musica 

Il Dipartimento di Musica della scuola, coordinato dal Maestro Stefano Trevisi, offre corsi di 

Musica classica e moderna, tenuti da insegnanti qualificati e in convenzione con il conservatorio 

“Agostini Steffani” di Castelfranco Veneto. Nell’anno scolastico scorso sono stati molti gli studenti 

che hanno portato avanti lo studio di uno strumento e della teoria musicale, potendo godere di 

ottime opportunità per esibirsi e certificare le proprie competenze senza recarsi in una sede 

esterna.  

Già da qualche anno, infatti, la nostra scuola ha ottenuto il riconoscimento di Centro di 

certificazione ABRSM, una delle più prestigiose certificazioni musicali internazionali. 

 Richiesta di permessi permanenti di entrata posticipata e/o uscita anticipata. 

I genitori di uno studente che, per motivi di trasporto, si trovasse nella condizione di dover entrare 

dopo l’inizio delle lezioni o uscire prima della loro fine, devono farne richiesta in Segreteria 

utilizzando l’apposito modulo e allegando l’orario dei mezzi di trasporto utilizzati; in linea 

generale, non saranno rilasciati permessi per entrate o uscite superiori ai 10 minuti. 

 Comunicazioni Scuola-Famiglia. 

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

registro elettronico, posta elettronica, pubblicazione nel sito della Scuola e/o, nel caso di 

comunicazioni particolarmente urgenti, tramite sms; si raccomanda quindi di comunicare alla 

Segreteria eventuali variazioni dei propri contatti e di registrare in rubrica i contatti della scuola, 

in particolare gli indirizzi mail, per evitare che comunicazioni importanti finiscano in spam. Si 



 

 

raccomanda inoltre di conservare con cura le credenziali di accesso al portale del registro 

elettronico, indispensabile per verificare l’andamento scolastico dei ragazzi e prenotare gli 

appuntamenti con i docenti. Verso fine settembre saranno inviate alle famiglie dei nuovi iscritti le 

credenziali per accedere al portale. Si invita, nel caso non si ricevessero e/o venissero smarrite, di 

scrivere una e-mail a: 

segreterialicei@fondazionecollegiopiox.org  

 

AugurandoVi di trascorrere un sereno periodo estivo, Vi salutiamo cordialmente. 

 

Treviso, 26 luglio 2019 

 

Il Coordinatore Didattico     Il Rettore 

         Prof. Simone Ferraro          Mons. Ferruccio Bonomo 

 
NOTE AMMINISTRATIVE per l’anno scolastico 2019-2020: 
 

 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 la segreteria del Collegio. 
In caso di insoluti nei pagamenti verranno addebitate le commissioni bancarie. 

 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 quando esce il Bando. 
 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

LUNEDÌ- MERCOLEDÌ - VENERDÌ   dalle 7.45 alle 11.00 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ orario continuato dalle 10.00 alle 16.00 

al SABATO la segreteria resterà chiusa tranne in occasione di particolari scadenze ministeriali 

 
IL COLLEGIO RESTERÀ CHIUSO DAL 27 LUGLIO AL 18 AGOSTO 2019 

mailto:segreterialicei@fondazionecollegiopiox.org

