
 
Cc l’Associazione Il Sale, presente nella scuola per il quinto anno consecutivo e per 

merito di un gruppo di genitori, anche per questo anno scolastico 2015/16  ha 
organizzato  eventi aperti a tutti gli alunni, ai familiari e insegnanti. 

 Nel mese di novembre si è iniziato con la serata “alcol e adolescenza – emozioni 
in circolo” a cura della dott.ssa Silvana Benanti e di Mattia Arcidiacono. Un bel 
gruppo di genitori si è presentato con i rispettivi figli e la serata, iniziata in prima 
battuta con adulti e adolescenti in aule separate, si è conclusa con un confronto 
fra entrambe le parti. 

 
 
  Sempre a novembre, si è tenuto un pranzo con le classi seconde con la preziosa 

collaborazione del prof. Curzel e di alcuni ex alunni. 
 

 
 
 Alcuni incontri sono stati dedicati al rinnovo degli addobbi natalizi per entrambe le sedi di Via Ziehl e Via De 

Matteoni al fine di rendere più accogliente  la scuola specialmente durante le udienze generali al termine delle 
quali vi è stato il tradizionale scambio di auguri tra scuola e famiglie.  

     
 

A pochi giorni dal Natale è stata organizzata per la prima volta nella scuola Alberghiera 
di Levico una Santa Messa, tanto voluta dal dirigente Samaden,  con la celebrazione del 
parroco di Levico don Ernesto Ferretti. Ringraziamo le prof.sse Pallaoro e Menotti per 
la collaborazione. 
 
Nel mese di febbraio il Sale ha appoggiato l’iniziativa della scuola nell’ambito delle 
“serate della salute” intitolata “fatiche e gioia dell’adolescenza” condotto dalla psicologa 
dott.ssa Pietrapertosa.  

  
Sempre nel mese di febbraio si è tenuta l’assemblea annuale dei soci aperta a tutti gli 
iscritti tesserati per l’anno solare 2015 dalla quale sono emerse nuove idee per il 
prossimo anno scolastico. 

 
Nel mese di marzo il Sale ha sostenuto una serata proposta dalla presidente della Consulta per i ragazzi DSA. 
A seguito di ciò, è stato chiesto al Sale di organizzare una cena/pranzo proprio per gli alunni certificati DSA. Per 
problemi personali del direttivo, non è stato possibile dare seguito a questa richiesta, ma è già in calendario per 
le attività previste per il prossimo anno scolastico. 
 
Ad aprile a grande richiesta, dopo l’esperienza dell’anno scolastico precedente e di quella del mese di 
novembre,  si è organizzata una cena con i ragazzi delle classi prime che hanno cucinato per i loro genitori 
mostrando i notevoli progressi fatti durante i primi mesi di scuola. 
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