Circ. 12/5-2017
Alla Comunità scolastica
Roma, 25 maggio 2017
Oggetto: Comunicazioni
Un caro saluto a tutti voi!
Vi scrivo a pochi giorni dall’incontro di interconsiglio e di intersezione, durante il quale –
insieme a quanti vi hanno partecipato (docenti e rappresentanti dei genitori degli alunni
della Scuola primaria e della Scuola dell’infanzia) – ho potuto trattare temi relativi
all’andamento didattico e al Regolamento della Scuola, ho dato le comunicazioni sotto
riportate, ed ho offerto qualche elemento esplicativo circa l’organizzazione e la didattica
del prossimo anno scolastico. Insieme, poi, abbiamo condiviso alcune idee in merito
all’oramai vicina festa delle famiglie della Scuola.
Con la presente – mentre mi piace rimandare a quanto già riportato nella Lettera Circolare
n. 12, relativamente ad alcune novità di carattere organizzativo e didattico che
riguarderanno sia la Scuola dell’Infanzia che la Scuola primaria, per sottoporle ancora alla
vostra attenzione e per affidarle all’intercessione di San Giuseppe – vi comunico quanto
segue.
Come saprete, grazie alle informazioni date dai rappresentanti dei genitori degli alunni,
la festa della famiglia, programmata per sabato 27 maggio, è stata posticipata al 10
giugno 2017, per difficoltà sopravvenute nel trovare un luogo che potesse accoglierci,
avendo riscontrato un palese diniego da parte di chi ci ha ospitati negli scorsi anni. La
festa, perciò, quest’anno, si svolgerà nella Casa Santa Rosa delle nostre consorelle,
Figlie di Santa Maria della Provvidenza, in via Tolarchiana (traversa di via Appia
Pignatelli). Comincerà intorno alle ore 10 e si chiuderà verso le ore 16. Sono invitati
alla festa le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia, gli
alunni, i docenti e il personale non docente con le rispettive famiglie. Come da
tradizione, avremo modo di condividere momenti celebrativi, di svago, gioco e
convivialità. Il pasto sarà offerto dalle famiglie e condiviso tra tutti i partecipanti,
secondo quanto definito anche nel recente lnterconsiglio-Intersezione; e cioè:
− la classe I provvederà alle pizzette e ai rustici;
− la classe II e la classe III ai primi piatti;
− la classe IV alle bibite e alle stoviglie;
− la classe V ai dolci;
− le quattro sezioni della scuola dell’infanzia provvederanno ad integrare dolci,
stoviglie e bibite.
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Per ulteriori dettagli, a tal proposito, ci si può riferire ai rappresentanti dei genitori degli
alunni di proprio riferimento,
riferimento ai quali è necessario dare un riscontro della vostra
adesione all’iniziativa, entro e non oltre l’1 giugno, comunicando sia la vostra adesione
che il numero dei partecipanti del proprio nucleo familiare;; il personale docente e non
docente potrà comunicare la propria adesione, entro la stessa data, alla segreteria
didattico-amministrativa.
Il primo giugno 2017, per le sezioni della Scuola dell’Infanzia Penna rossa e Penna
verde, è prevista un’uscita
uscita didattica dalle 8.30 (con ingresso a scuola alle 8.20) alle 15
(ora di rientro a scuola). I 40 bambini già autorizzati dai loro genitori a prendervi parte
saranno accompagnati dalle loro maestre e da altri 4 accompagnatori. I bambini della
sezione Penna rossa saranno
anno accompagnati dalla maestra Antonella, dal maestro
Filippo e dalla sig.ra Barbara; e i bambini della sezione Penna verde saranno
accompagnati dalla
lla maestra Michela, dalla maestra Benedetta e dalla sig.ra Gabriella. I
bambini che non parteciperanno all’uscita
all’
potranno recarsi a scuola regolarmente, e
saranno accolti da altre insegnanti.
Per il prossimo anno scolastico, vi anticipo che c’è il desiderio
desiderio di dotare i bambini della
Scuola primaria di un diario d’Istituto che, oltre a contenere le pagine per
l’annotazione dei compiti, conterrà anche il Piano dell’offerta formativa della Scuola,
alcuni stralci del Regolamento, l’orario scolastico e delle pagine riservate alle
giustificazioni delle assenze, alle autorizzazioni e ai permessi relativi alle entrate e alle
uscite. L’acquisto di tale diario, per il primo anno di adozione, sarà a carico della Scuola.
Ed ora concludo, rinnovandovi
vi un cordiale saluto!

dirigente
igente scolastico
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