
 

 

AI GENITORI  

  DEGLI ALLIEVI DI CLASSE 4° DUALE  

Prot.n.015/Q  SFP DIEFFE Lonigo 

 

OGGETTO: incontri scuola – famiglie   

 

Gentili famiglie,  

di seguito si comunicano alcuni avvisi importanti.  

Si ricorda che per accedere a scuola i genitori dovranno essere muniti di Green Pass. 

 

INCONTRO GENERALE PER I GENITORI  

 

Il giorno 9 novembre 2021 alle ore 17.00 si terrà una riunione in presenza per i 

genitori. Lo scopo è presentare le attività e le iniziative dell’anno scolastico in 

corso e dialogare con i genitori qualora ci fossero problematiche da discutere 

insieme.  

Per chi non potesse partecipare in presenza è possibile seguire l’incontro da casa 

cliccando al seguente link https://meet.google.com/jcn-cqmg-rxa?hs=122&authuser=0 

 

COLLOQUI CON I DOCENTI  

 

Si ricorda che, per avere un colloquio con i docenti, è necessario farne richiesta, 

scrivendo direttamente all’indirizzo email dei docenti che concorderanno con 

le famiglie le date degli appuntamenti. Di seguito la lista dei docenti con i rispettivi 

indirizzi.  

 

DOCENTE  CLASSE  DISCIPLINA  E MAIL  

Berto 

Alberto  

4  Tecnica e pratica 

di cucina creativa e 

innovativa   

alberto.berto@scuoledieffe.it  

De Donà 

Diletta  

4 Lingua e 

letteratura italiana 

– Comunicazione 

creativa  

diletta.dedona@scuoledieffe.it  

Fongaro 

Luca  

4 Attività motoria  luca.fongaro@scuoledieffe.it 

Lascripa 

Elisa  

4 Lab. di Mixology  elisa.lascripa@scuoledieffe.it  

Maron 

Silvia  

4 Storia e cultura del 

territorio  

silvia.maron@scuoledieffe.it  
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Padrin 

Stefano 

4 Scienze 

dell’alimentazione  

stefano.padrin@scuoledieffe.it  

 

Rossetto 

Fabio  

4 Tecnica e pratica 

di sala creativa e 

innovativa  

Lab. delle 

eccellenze 

agroalimentari  

fabio.rossetto@scuoledieffe.it  

Schettini 

Luca  

4 Insegnamento 

della religione 

cattolica  

luca.schettini@scuoledieffe.it  

Todisco 

Francesca  

4 Lingua inglese  francesca.todisco@scuoledieffe.it  

Vetrali 

Pierpaolo  

4 Tecnologie 

multimediali 

Accompagnamento 

al lavoro 

pierpaolo.vetrali@scuoledieffe.it  

 

ATTIVITA’ DI STAGE  

 

Si ricorda che l’attività di stage inizierà venerdì 12 novembre.  

Le giornate di lezione si svolgeranno, come già comunicato, nelle giornate di 

martedì, mercoledì e giovedì della settimana.  

 

CONSEGNA PAGELLE DEL PRIMO QUADRIMESTRE  

 

Le pagelle del primo quadrimestre verranno consegnate in formato cartaceo agli 

studenti a partire da martedì 1 febbraio 2022 e dovranno essere riconsegnate 

firmate dai genitori entro venerdì 4 febbraio 2022.  

 

FESTA DELL’ IMMACOLATA E VACANZE DI NATALE  

 

La scuola rimarrà chiusa il giorno 8 dicembre per la Festa dell’Immacolata e per 

le vacanze di Natale da giovedì 23 dicembre a domenica 9 gennaio compresi.  

 

Lonigo, 2 novembre ’21 

Cordiali saluti 

 

Direttore SFP DIEFFE Lonigo  

Luca Schettini 
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