
Gentili genitori, tutori e caregiver,

Un benvenuto a tutti per l’anno scolastico 2021-22! 

Spero che Lei, la Sua famiglia e i Suoi cari abbiate trascorso un’estate piacevole e senza pericoli. Le traduzioni della 
presente sono disponibili nelle seguenti quattro lingue: spagnolo, vietnamita, italiano e urdu.

In qualità di fiduciario eletto del consiglio scolastico pubblico (Public School Board) per il distretto 4 di Humber River 
- Black Creek, supporto Lei e i Suoi figli, e rappresento le esigenze di tutti gli studenti, i genitori, i tutori e caregiver 
presso il consiglio scolastico del distretto di Toronto (Toronto District School Board, TDSB).

Mentre ci prepariamo a un anno scolastico più normale, il TDSB sta facendo tutto il possibile per garantire la salute e la 
sicurezza di tutti nella scuola e comunità, fornendo inoltre la migliore esperienza pedagogica possibile agli studenti, 
sostenendo le questioni di salute mentale e il benessere, e prendendo in considerazione le esigenze delle famiglie, 
della comunità e del personale. Continuiamo a mettere in pratica quanto richiesto dalle autorità sanitarie municipali 
(Toronto Public Health) e da quelle della pubblica istruzione provinciali (Ministry of Education) e faremo sempre del 
nostro meglio fornendo aggiornamenti e informazioni in modo tempestivo.

Per le informazioni più aggiornate sui modelli pedagogici, sulle risorse per la salute mentale e il benessere, sulle 
misure di salute e sicurezza, sul nostro piano di ripresa dalla pandemia e ben altro, visiti il sito www.tdsb.on.ca/
school-year-2021-22, che continuerà ad essere aggiornato con informazioni e risorse pertinenti per aiutare Lei e la Sua 
famiglia.

Voglio ringraziarLa anticipatamente per la Sua comprensione, pazienza e collaborazione mentre lavoriamo insieme 
per accogliere a scuola studenti e personale, e risolvere le questioni relative alla pandemia in corso.

Come sempre, La incoraggio a contattarmi qualora avesse domande e/o dubbi. Mi contatti nel modo che Le è il più 
comodo sul mio cellulare (416-475-9395), all’Ufficio fiduciario (416-395-8787), via mail (Christopher.Mammoliti@tdsb.
on.ca) o sui social media (Twitter, Facebook e Instagram)! Il Suo coinvolgimento e la Sua partecipazione nel successo 
educativo dei Suoi figli sono importanti e svolgono un ruolo di primo piano insieme agli insegnanti e amministratori 
che lavorano insieme con Lei. Esistono più modi per essere coinvolti nella scuola dei Suoi figli tramite il consiglio 
scolastico locale o facendo volontariato in classe.

Per notizie a livello dell’intero sistema sul Toronto District School Board, si iscriva all’aggiornamento TDSB su www.
tdsb.on.ca/TDSBupdate e segua il TDSB su Facebook, Twitter e/o Instagram. Continuerà inoltre a ricevere informazioni 
e aggiornamenti importanti dalla scuola e dal sistema via mail.

Si informi inoltre sugli eventi imminenti nel Distretto 4:

• Serata (virtuale) per il coinvolgimento dei genitori – venerdì 10 settembre. Il poster con l’ora (ancora da 
confermare) e il link saranno diffusi all’inizio di settembre e saranno inoltre affissi sulla mia pagina di 
Fiduciario del TDSB. 

• BBQ di bentornati (Welcome Back BBQ) – sabato 18 settembre dalle 11:00 alle 14:00 presso la scuola Humber 
Summit Middle School, ubicata al 60 Pearldale Ave, North York M9L 2G9

Per le più recenti informazioni, si iscriva alla mia newsletter inviandomi un mail a Christopher.Mammoliti@tdsb.on.ca, 
seguendomi su Twitter, Instagram e/o Facebook o visitando la mia pagina web su www.tdsb.on.ca/Ward4!

Christopher Mammoliti 
Fiduciario del Distretto 4 (Trustee for Ward 4), Humber River - Black Creek  
Vicepresidente del TDSB (Vice-Chair of the TDSB)
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Find Your School &  
School Superintendent:
www.tdsb.on.ca/Find-your/School

Board Office at 416-397-3000  
or GeneralInquiries@tdsb.on.ca

Your School Trustee

Christopher Mammoliti
Ward 4, Humber River - Black Creek

416-395-8787
Christopher.Mammoliti@tdsb.on.ca
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One

Classroom Teacher
Parent Concern Protocol

2021-2022 Information

If you have any questions or concerns, the first 
person to go to is your classroom teacher. The 
classroom teacher can help with:
• Any questions about the classroom
• Classroom rules and consequences
• Homework and assignments

School Principal
If you would like more information or you have 
questions that are beyond the classroom, the  
school principal can help.
• Concerns about an individual school
• Student registration
• Student schedules
• Student suspensions
• Report card concerns
• Classroom concerns
• Code of Conduct
• Safety and security
• Budget and fundraising
• School Council
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School Superintendents
Superintendents are responsible for a 
Network of Schools. They support school staff 
and can be contacted if you have questions 
that have not been answered or for help with:
• Alternate attendance request
• Suspension appeals
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Three

Trustees4
Step
Four

Trustees are your elected community officials. 
They are available to help you with the following 
areas of the TDSB:
• Concerns about your community
• Ideas and suggestions for the Board
• Items on Board Agenda
• Board policies under review
• Board budget
• Collective bargaining

Board Office
You can contact the Board Office directly for any 
questions or concerns related to:
 • Continuing Education
 • Night and summer school
 • Adult education
Phone: 416-397-3000 • Email: GeneralInquiries@TDSB.on.ca

• ESL
• Board documents

PA Days & Holidays  Date

Board-wide PA Day September 2, 2021 

Board-wide PA Day September 3, 2021

Labour Day September 6, 2021

Board-wide PA Day September 8, 2021

Thanksgiving October 11, 2021

Board-wide PA Day November 19, 2021

Winter Break December 20, 2021  
– December 31, 2021

Elementary PA Day January 14, 2022

Secondary PA Day February 2, 2022

Board-wide PA Day February 18, 2022

Family Day February 21, 2022

March Break March 14 - 18, 2022

Good Friday April 15, 2022

Easter Monday April 18, 2022

Victoria Day May 23, 2022

Elementary School PA Day June 3, 2022

Secondary School PA Day June 30, 2022

First day of classes for students is September 9, 2021 
The last day of class for elementary students is June 30, 2022
The last day of class for secondary students is June 29, 2022

Know what’s happening at the TDSB!

 @torontodsb                      toronto.dsb             @tdsb .on.ca

www.tdsb.on.ca/daysofsignificance 

For more information, please visit  
www.tdsb.on.ca/schoolyearcalendar

Days of Significance 


