
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA (TREVISO) 
 
Ai Genitori dell’ALUNNO/-A ________________________________ classe ___________ 
scuola primaria                           
scuola secondaria 1°. 
 

Compiti per le vacanze: avviso. 
 
Gentili Genitori, 
il Preside e gli Insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale di Istrana Vi informano che sono 
stati assegnati dei compiti per casa da svolgere durante le vacanze estive, come è 
consuetudine della scuola italiana. 
Lo scopo è: 

• tenere gli studenti in esercizio 
• recuperare o consolidare le proprie conoscenze (soprattutto se sono state segnalate 

difficoltà in alcune materie). 
A Vostro figlio/-a: 
 vengono richiesti dei compiti assegnati dai libri di scuola usati durante l’anno scolastico 
 viene richiesto l’acquisto di un libro delle vacanze: 
______________________________________________________________________ 
 
 viene richiesta la lettura di n.° ____ libri di narrativa che si possono prendere a prestito 
dalla Biblioteca Comunale. 
 I compiti sono stati dettati sul diario scolastico e/o consegnati in fotocopia. 
Nel caso in cui gli alunni si trattenessero all’estero per tutte le vacanze e prevedessero di 
rientrare a settembre, poco prima dell’inizio della scuola, raccomandiamo di leggere 
assiduamente sia in italiano, sia nella propria madrelingua, perché un buon lettore, di solito è 
anche un buono studente. 
 
I Genitori sono invitati a controllare: 
-che i loro figli si impegnino a svolgere i compiti 
-che il lavoro assegnato sia completato al momento di rientrare a scuola per l’a.s. successivo. 
Gli Insegnanti chiedono la collaborazione delle famiglie . 
 
 
Per coloro che restano a Istrana durante le vacanze: 
-informatevi presso il Comune (Ufficio scuola) sulle possibilità di iscrivere gli alunni ai centri 
estivi, durante i quali, degli educatori cureranno i momenti di attività ricreative e formative. 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
Il Preside e gli Insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Istrana.  

 



 
ISTRANA中学学校 

 
致__________________的家长，____________级班。 
 小学 
 中学 

通知：放假家庭作业 
亲爱的父亲， 
ISTRANA学校的校长和老师会通知你们放假家庭作业是给你们的孩子需要做的。 
目的是的： 
 
 学生需要练习。 
 
 如关于一些学科有问题的话，学生可以深入学习。 
 
你们的孩子要： 
 做在学校书里的一些作业和联系。 
 
 买一本放假使用的书： 
______________________________________________________________________ 
 
 
 阅读ISTRANA政府的图书馆的_______本书。 
 
 家庭作业是在学生的学校日记写的，和/或复印张。 
如学生回国家的话，他需要练习读意大利语书也读中文书因为一个好读者是一个好学生。 
 
请家长检查: 
孩子做家庭作业 
老师给孩子做的家庭作业9月时上课的时候是写成的。 
 
在ISTRANA放假的学生可以参加ISTRANA放假中心的活动. 你们可以去ISTRANA政府学校办公
室询问。 
 
ISTRANA学校的校长和老师会 
 
 


