
 
 

Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 3 
Padova, 21 settembre 2016 
 

A tutti i genitori 
Oggetto:  

 Novità relative alla struttura e alle strumentazioni 

 Consegna del Libretto personale e del Regolamento 

 Calendario dell’a.s. 2016/2017 

 Assemblee dei genitori di inizio e fine anno e appuntamenti importanti 
 
Gentili genitori, 
con la presente porto a vostra conoscenza alcune annotazioni e alcuni appuntamenti importanti. 
 

 Novità relative alla struttura e alle strumentazioni 
 
Desidero farvi presente che anche quest’anno il nostro Liceo è stato oggetto di miglioramenti 
strutturali e di un potenziamento della strumentazione per uso didattico.  
Ci tengo moltissimo a farne un breve elenco perché ci possiamo rendere conto del salto di qualità 
effettuato in questi due anni. Salto desiderato da tutto il corpo docente e reso possibile da un 
importante impegno economico dell’intera Cooperativa, dal contributo di alcuni benefattori e 
dall’importanza attribuita al liceo dal Consiglio di Amministrazione, dal Rettorato e dalla Direzione 
dell’Istituto.  
L’anno scorso, in occasione della creazione del Polo Educativo, sono stati portati a termine i 
seguenti interventi: 

 tinteggiatura di tutti gli spazi del liceo 
 creazione della nuova aula insegnanti 
 creazione e attivazione dei nuovi laboratori di Fisica e Informatica 
 riordino del laboratorio di Chimica e Scienze 
 trasloco e apertura della Biblioteca 
 acquisto e messa in opera delle LIM in tutte le aule 
 attivazione delle nuova rete WiFi 

  
Questi, invece, gli interventi effettuati quest’anno: 

 tinteggiatura di tutte le murature esterne 
 acquisto di 2 cattedre e di 20 banchi 
 acquisto e attivazione del nuovo bancone per gli esperimenti di Fisica 
 istallazione di nuovi software ad uso didattico  
 potenziamento e riordino degli strumenti informatici 

 
Tali interventi ci forniscono ottimi strumenti per svolgere il nostro lavoro in modo ancora migliore 
e ci riempiono di gratitudine; allo stesso tempo ci investono di una grande responsabilità e 
attenzione sulle quali chiedo una presa di coscienza e un coinvolgimento vostro e dei vostri figli. 
  



 
 

 Consegna del Libretto personale e del Regolamento 
 
Nella prima settimana di scuola abbiamo consegnato a tutti gli studenti il Libretto Personale e il 
Regolamento della scuola.  
Per quanto riguarda il Libretto Personale è necessario completarne l’intestazione e firmarlo nella 
prima pagina. 
Per quanto riguarda il Regolamento è molto importante prenderne visione e in particolare leggere i 
seguenti articoli: 

 
Art. 1 - Inizio delle lezioni, ritardi, entrate ed uscite anticipate 
Art. 4 - Comportamento degli alunni 
Art. 5 - Uso delle strutture, degli spazi e degli strumenti 

 
Vi invito a considerare l’importanza educativa oltre a quella normativa del Regolamento che ci 
siamo dati. 
 

 Calendario dell’a.s. 2016/2017, 
 
Come da calendario approvato dalla Giunta Regionale per le scuole secondarie di secondo grado, 
sono indicate di seguito le date d’inizio e di fine anno scolastico, le festività obbligatorie e le vacanze 
scolastiche. 
 
Festività obbligatorie 

tutte le domeniche; 
il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
il 25 dicembre, Santo Natale; 
il 26 dicembre, Santo Stefano; 
il 1° gennaio, Capodanno; 
il 6 gennaio, Epifania; 
il giorno di lunedì dopo Pasqua; 
il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
il 1° maggio, festa del Lavoro; 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
la festa del Santo Patrono. 

  
Vacanze scolastiche 

venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2016 (Festa dell’Immacolata); 
da sabato 24 dicembre 2016 a sabato 7 gennaio 2017 compresi (Vacanze natalizie); 
da lunedì 27 febbraio a mercoledì 1 marzo 2017 compresi (Carnevale e mercoledì delle Ceneri); 
da giovedì 13 a martedì 18 aprile 2017 compresi (Vacanze pasquali). 

  
Ultimo giorno di attività didattica 

sabato 10 giugno 2017 
  



 
 

 

 Assemblee dei genitori e appuntamenti importanti  
 
Vi segnalo alcuni appuntamenti importanti per la vita della scuola e per il dialogo tra scuola e 
famiglia (seguiranno circolari più dettagliate): 
 

Assemblee di inizio anno scolastico 

classe I   - mercoledì 28 settembre 2016 ore 17.30 
classi II, III, IV, V - venerdì 21 ottobre 2016          ore 17.30 

Uscita di inizio anno 

tutte le classi                - venerdì 30 settembre 2016 

Open day 

tutte le classi                - domenica 27 novembre 2016 ore 15.00 

Ricevimenti generali pomeridiani 

tutte le classi              - venerdì 16 dicembre 2016 ore 15.00 
                                      - giovedì 6 aprile 2017          ore 15.00 

Settimana flessibile 
Destinata al recupero delle insufficienze del primo periodo e alle cosiddette attività di eccellenza 

tutte le classi                 - da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio 2017 

Giornate dello sport 
Indette da una delibera della Giunta Regionale del Veneto e destinate alla promozione a scuola 
dell’attività sportiva e dei suoi valori 

tutte le classi                 - da giovedì 2 a sabato 4 marzo 2017 

Assemblee di fine anno per tutte le classi 
Le classi devono ancora essere suddivise nei due giorni indicati 

classi da definire           - giovedì 16 marzo 2017  ore 17.30 
classi da definire           - martedì 21 marzo 2017 ore 17. 30 

 
Attendo con curiosità tutto ciò che quest’anno succederà tra noi e con i vostri figli.  
 


