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Circolari e news indirizzate ai genitori
Rinnovo
Cercadel Consiglio di istituto: risultati
Pubblicata il: 29/11/2022
Sono pubblicati e consultabili all'Albo online i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
di Istituto e dell'Organo di Garanzia e la proclamazione degli eletti.
Leggi tutto ...
Comunicazione sciopero del 2 dicembre
Pubblicata il: 28/11/2022
Si comunica che le OO.SS. : OO.SS.: ADL VARESE - CIB UNICOBAS - COBAS COMITATI DI
BASE DELLA SCUOLA - COBAS SARDEGNA - CUB - SGB - SI-COBAS - USB - USI UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT - AL COBAS - LMO
LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI - SGC SINDACATO GENERALE DI
CLASSE - SOA SINDACATO DEGLI OPERAI AUTORGANIZZATI hanno proclamazione
sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata
di venerdì 02.12.2022.
Leggi tutto ...
Incontro informativo sul PCTO a Madrid
Pubblicata il: 27/11/2022
Si informano i genitori degli studenti delle classi 4AA e 4BR (spagnolo seconda lingua) che
martedì 6 dicembre alle ore 18.00 si terrà in modalità telematica la riunione informativa
sull'esperienza PCTO a Madrid in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in
Spagna prevista per il mese di aprile 2023.
I docenti referenti forniranno le informazioni riguardo le modalità di formazione, il viaggio, il
programma, le visite aziendali, le escursioni, il soggiorno presso le famiglie spagnole e i costi.
In tale occasione i genitori riceveranno anche indicazioni sulle modalità di pagamento e sul
modulo per l’adesione all’iniziativa. Maggiori informazioni nella relativa comunicazione.
Leggi tutto ...
Incontro informativo sul soggiorno linguistico in Inghilterra
Pubblicata il: 27/11/2022
Si informano i genitori e gli studenti delle classi seconde che martedì 29/11/2022 si terrà una
riunione informativa online sul Soggiorno Linguistico di una settimana in Inghilterra, previsto per
marzo/aprile 2023. I docenti forniranno le informazioni riguardanti il viaggio, il programma, il
corso di inglese, le uscite, il soggiorno presso le famiglie e i costi. Maggiori informazioni nella
relativa comunicazione.

Leggi tutto ...
#nowomanviolence
Pubblicata il: 24/11/2022

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: una
giornata simbolica, con la quale si vuole sensibilizzare l’importanza di investire nella
prevenzione attraverso l’impegno nell’educazione di genere, il rispetto di sé e per gli altri e la
lotta ai pregiudizi e stereotipi. Non è semplicemente dire un “no”, ma è necessario che tutti
iniziamo a dirlo come un “no” v
Leggi tutto ...
Soggiorno linguistico a Vienna e Cannes – Adesione e costi
N. protocollo: 55 - Data di emissione: 24/11/2022
Pubblicata il: 24/11/2022
Facendo seguito alla riunione online con le famiglie e gli studenti interessati, si forniscono le
informazioni relative alle modalità di adesione e realizzazione del soggiorno linguistico in
Austria e Francia.
Leggi tutto ...
Lezione spettacolo - Il teatro nelle scuole
N. protocollo: 54 - Data di emissione: 23/11/2022
Pubblicata il: 23/11/2022
Il Dipartimento di Lettere, in collaborazione con la prof.ssa Pilon, propone agli studenti delle
classi quinte 2 lezioni spettacolo per conoscere e approfondire la figura di Pier Paolo Pasolini,
in occasione del centenario della sua nascita.
Leggi tutto ...
Il Girardi apre le porte agli alunni di terza media
Pubblicata il: 21/11/2022
Sabato 19 novembre il Girardi ha aperto le porte agli alunni di terza media e alle loro famiglie
per il primo open day di presentazione dell'Istituto. La squadra di docenti e studenti del Girardi
ha accolto oltre 350 persone, suddivise in 16 gruppi. Per consentirci di organizzare al meglio le
attività, è richiesta la prenotazione anche per i prossimi appuntamenti: il ministage del 29
novembre e il secondo open day del 3 dicembre. Grazie a tutti coloro - studenti, docenti,
personale ATA - che hanno reso possibile il primo appuntamento. Per alcune foto dell'evento,
invitiamo a seguire i nostri social. A questo indirizzo è invece consultabile una breve ma
significativa presentazione dell'Istituto.
Leggi tutto ...
Completamento sportello d'ascolto
Pubblicata il: 21/11/2022
In riferimento al progetto “Benessere degli studenti” previsto dal PTOF, si comunica che a
partire da venerdì 18 novembre 2022 è attivo uno specifico sportello a supporto del servizio
offerto dallo psicologo, il dott. Zanin, già presente presso il nostro Istituto. Tale sportello, tenuto
dalla prof.ssa Annapaola Pilon, ha lo scopo di offrire un ulteriore spazio di ascolto e sostegno
agli studenti che lo desiderino, in relazione a personali situazioni di disagio. Maggiori
informazioni nella relativa comunicazione.
Leggi tutto ...
Visita aziendale a Lago SpA
Pubblicata il: 19/11/2022

Le classi 3QR e 4AA hanno visitato l'azienda Lago SpA di Villa del Conte, grazie alla
collaborazione con Assindustria Veneto. Il personale dell'azienda ha presentato ai ragazzi,
accompagnati dalle proff. Gardin e Zara, la visione e le priorità della LAGO, leader mondiale
nel settore arredamento di design e nota per l'attenzione verso la sostenibilità, la diversità e la
contaminazione culturale oltre che alla comunità social. Cliccare sull'immagine per visualizzare
alcuni momenti salienti.
Leggi tutto ...
Progetto Soggiorno linguistico a Cannes e Vienna
N. protocollo: 52 - Data di emissione: 19/11/2022
Pubblicata il: 19/11/2022
E’ in fase di progettazione l’esperienza del soggiorno linguistico in Francia ed Austria, destinato
agli studenti delle classi terze e quarte che studiano il Francese e il Tedesco.
Per questo motivo nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 novembre 2022 si terrà una riunione
informativa online, durante la quale le docenti forniranno le informazioni riguardo alla durata ed
alle date del viaggio, il programma, il corso di lingua francese e tedesca, le escursioni, il
soggiorno presso le famiglie francesi ed austriache e i costi.
Leggi tutto ...
Campionati Sportivi Studenteschi - corsa campestre
Pubblicata il: 17/11/2022
Si comunica che la fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre si
svolgerà Giovedì 1 Dicembre 2022 in patronato a Cittadella.
La partenza è prevista per le ore 9:30 dal Girardi. Gli alunni saranno accompagnati dalla
docente Prof.ssa Silvia D’Alvise.
Al termine delle gare gli studenti potranno tornare direttamente a casa.
Gli studenti interessati ed in regola con il certificato medico potranno dare adesione tramite
registro elettronico entro e non oltre il 25/11/2022 (cliccare la spunta su “Adesione”)
Leggi tutto ...
Potenziamento linguistico Inglese B1 e B2 – Gruppi e prima lezione
Pubblicata il: 17/11/2022
Si conferma la partenza dei corsi di potenziamento di lingua inglese in preparazione alla
Certificazione. I gruppi, riportati nella tabella allegata, sono stati formati cercando di
considerare le classi di
provenienza degli studenti, seguendo un criterio di omogeneità. In allegato gli orari della prima
lezione per ciascun gruppo.
Leggi tutto ...
Formazione c/o Job&Orienta
Pubblicata il: 17/11/2022
Si invitano gli studenti delle classi terminali e tutti i docenti a consultare il programma culturale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto alla 31^ edizione di Job&Orienta, Salone
nazionale dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro. Alcuni eventi hanno bisogno di

prenotazione. Informazioni a questo indirizzo.
Leggi tutto ...
Spettacolo teatrale "Il lupo cattivo"
Pubblicata il: 16/11/2022
In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il
Lions Club di Cittadella, in collaborazione con l'associazione SNOQ (Se Non Ora Quando),
organizzano venerdì 25 novembre 2022 ore 20.30 uno spettacolo in Villa Rina a Cittadella: "Il
Lupo Cattivo, Musica e Parole in Libertà". Maggiori informazioni nella locandina.
Leggi tutto ...
Visita Aziendale alla Lago SPA
Pubblicata il: 15/11/2022
Si comunica agli studenti delle classi 4AA e 3QR che nella mattinata di venerdì 18 novembre si
recheranno presso la Lago SPA di Villa del Conte per una visita aziendale organizzata da
Assindustria Veneto Centro.
Gli studenti delle classi sono invitati a compilare e far firmare dai genitori la liberatoria per la
privacy allegata alla presente la comunicazione e riconsegnarla ai docenti referenti (via mail)
entro le ore 8.00 di mercoledì 16 novembre.
Leggi tutto ...
Orientamento in Uscita – PCTO – Job&Orienta 2022
N. protocollo: 50 - Data di emissione: 14/11/2022
Pubblicata il: 14/11/2022
In occasione di Job & Orienta 2022, la “fiera italiana dedicata all’Orientamento, la Scuola, la
Formazione e il Lavoro”, l’ITET GIRARDI organizza la partecipazione degli studenti delle classi
terminali nella giornata di venerdì 25 novembre 2022. Si invitano gli studenti interessati a dare
adesione entro il 18 novembre sia tramite registro elettronico (segno di spunta in bacheca), sia
tramite apposito modulo google https://forms.gle/M3DmdzetMBqBtDCi6. Per i dettagli,
prendere visione della circolare n.50.
Leggi tutto ...
Orientamento in entrata: partecipazione degli studenti alle attività
N. protocollo: 48 - Data di emissione: 10/11/2022
Pubblicata il: 10/11/2022
Si invitano gli studenti delle classi quarte, quinte e 3QR a segnalare la propria disponibilità per
le attività di orientamento in entrata entro lunedì 14.11 ore 15.30. Tutti i dettagli sono disponibili
nella circolare n.48.
Leggi tutto ...
Osservatorio 182: raccolta dati su situazione alunni con disabilità
Pubblicata il: 09/11/2022
Leggi tutto ...
Presentazione domanda di partecipazione agli Esami di Stato
N. protocollo: 46 - Data di emissione: 08/11/2022
Pubblicata il: 08/11/2022

Pagine
Si invitano gli studenti delle classi terminali a prendere visione della circolare n.46 contenente
indicazioni per la presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato, da effettuare
entro il 30 novembre 2022.
Leggi tutto ...
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