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Cari genitori, 

eccoci vicini all’inizio del nuovo anno scolastico. Con il prossimo 13 settembre, la nostra scuola come tutte 

le altre del Veneto, aprirà i battenti per cominciare l’avventura dell’anno scolastico 2017-2018. 

E’ stata una estate vissuta nel caldo torrido di un clima condito di temperature tropicali, tempeste rovinose, 
siccità preoccupanti, che però non ci hanno impedito di affrontare adeguatamente i problemi che si sono 
venuti a creare con le conseguenze del concorso nazionale per l’insegnamento nelle varie discipline 
scolastiche. 

Come già annunciato, abbiamo provveduto per tempo alla sostituzione dei professori che ci hanno lasciato 
e dopo una selezione seria e condivisa da una equipe dei vecchi insegnanti, siamo giunti a delineare la 
nuova squadra di docenti, che opportunamente formati,  daranno vita alla nuova sfida educativa che ci 
aspetta. 

Eccovi quindi la “formazione”: 

INSEGNANTI DI LETTERE: Prof.ssa Pettena Maria Chiara, prof.ssa Baldan Valentina, Prof. Peretto Enrico, 
Prof.ssa De Gobbi Francesca, Prof.ssa Caleca Marthia  
INSEGNANTI DI MATEMATICA – SCIENZE : Prof.ssa Purelli Marina, Prof.ssa Doro Lisa, Prof.ssa Mietto Anna. 
INSEGNANTI DI LINGUA STRANIERA: Prof.ssa Mezzaro Silvia, Prof.ssa Parlato Elena, prof. Barban Luca. 
INSEGNANTE DI EDUCAZIONE TECNICA; Prof. Bozza Andrea. 
INSEGNANTE DI EDUCAZIONE RELIGIOSA: Prof. Centomo Alessio. 
INSEGNANTI DI EDUCAZIONE ARTISTICA: Prof.ssa Marangon Valeria. 
INSEGNANTI DI SCIENZE MOTORIE: Prof.ssa Cattani Anna, Prof. Centomo Alessio. 
INSEGNANTE DI EDUCAZIONE MUSICALE: Prof. Tronca Norberto. 
 
Riguardo alla funzione di coordinatore didattico (preside), questa verrà assunta dal sottoscritto P. Solideo 
Poletti, che sarà coadiuvato da  tre vicepresidi, i quali secondo competenze ben stabilite, espleteranno 
insieme il servizio. E’ una soluzione originale che oltre ad assolvere il ruolo di  preside, darà vita ad una 
nuova modalità di coordinamento amministrativo che verrà condiviso e portato avanti in modo più 
democratico, familiare e comunionale secondo il nostro carisma giuseppino. 
I tre professori che comporranno la triade saranno: Prof.ssa Baldan Valentina, Prof. Centomo Alessio, Dott. 
Bernardini Alessandro. 
 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, saranno in programma incontri tra gli insegnanti “vecchi” e quelli 
“nuovi”, tra i componenti del consiglio di Istituto e i nuovi insegnanti, tra i nuovi insegnanti e preside 
“uscente”. Infine stabiliremo anche una data per il commiato dei “vecchi” insegnanti”. 
 
           
Cari genitori,  una bella avventura è già iniziata e siamo pieni di speranza che vinceremo questa nuova sfida 
come abbiamo vinto quelle precedenti, anche perché siamo fiduciosi nella presenza accanto a noi della 
Provvidenza che noi Giuseppini abbiamo già sperimentato come la carta in più… a nostra disposizione. 
 
 
Un ennesimo abbraccio pieno di riconoscenza per la fiducia che ci rinnovate. 
 
                                                                                                          P. Solideo Poletti 
 
 
Montecchio Maggiore, 1 settembre 2017 
 


