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Belluno, 
 
INCONTRO DEI SOCI

Car 

La scuola, nel corso di ciascun anno scolastico, in due diverse date, apre le proprie porte alle famiglie 
che desiderano conoscere i percorsi formativi, l’organizzazione, le caratteristiche dell’Istituto, le dotazioni 
tecnologiche ed i metodi pedagogici. Tali informazioni sono particolarmente apprezzate da quelle 
famiglie che hanno i figli in uscita dalla scuola Media e devono scegliere il  nuovo corso di studi. 
 

Accogliendo il suggerimento di numerosi Soci, abbiamo pensato di abbinare alla suddetta 
manifestazione anche una nostra “visita” e ritrovarci anche noi “a scuola” e parlare della nostra 
Associazione. 
 

L’appuntamento è pertanto fissato per gli Ex Allievi del Calvi e  familiari che desiderano aggregarsi, 
presso l’I.T.C. “Pier Fortunato Calvi”  

SABATO 16 DICEMBRE 2006 
 
Con il seguente programma: 

• Ritrovo nell’atrio  dell’Istituto a partire dalle ore 16,30  ove saremo accolti da alcuni 
rappresentanti degli Studenti dell’ultimo anno; 

• Visita guidata ad alcune aule, laboratori della scuola, attrezzature, sempre a cura degli Studenti; 
• Scambio di informazioni sull’attuale impostazione dei programmi e delle materie scolastiche e 

dei diversi indirizzi formativi del “Calvi” 
• Comunicazioni del Presidente sull’attività 2006 dell’Associazione e iniziative in programma; 

visione del “fotoarchivio” in corso di realizzazione; 
 
L’incontro proseguirà poi con una parentesi conviviale presso la Pizzeria “da Salvatore” in Via 
S.Gervasio, nel corso della quale, agli intervenuti, verrà offerto un piccolo omaggio  ricordo. 
 

Siamo certi che non mancherai all’incontro, che ci darà anche l’occasione per scambiarci gli auguri 
per le ormai imminenti feste natalizie. 
 

Per ragioni di carattere organizzativo, ti preghiamo di dare la conferma della tua 
partecipazione entro il 14 dicembre, ai seguenti recapiti telefonici, possibilmente dopo le ore 
19,00: 
 

Crespan   tel.0437 930753      Tormen   0437 926515        Botta    tel. 0437  944675 
 

Grazie per la cortese attenzione e arrivederci a sabato 16 p.v. 
 

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI 
 Il Presidente A.Crespan  
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