
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo  “VIA F.S. NITTI”
Via Francesco Saverio Nitti, 61  00191 Roma    

 28° Distretto - Cod. 
mail:  rmic8f3003@istruzione.it

Oggetto : svolgimento della giornata del 26 gennaio 

Come da delibera del Consiglio di istituto ,il 26 gennaio 2013 è una giornata di recupero del calendario 

regionale . Nel corso della stessa giornata è stata data l’opportunità ai genitori delle future classi prime di 

poter visitare le scuole F.Aporti e Mengotti

nel seguente modo : 

• Attività didattica nelle classi 

• Attività laboratoriale dove prevista 

• Visita dei plessi da parte dei genitori accompagnati dal referente di Plesso ( F. Aporti

secondo collaboratore ( Plesso Mengotti ) .

Si precisa che gli spazi che i genitori possono visitare sono esclusivamente le aule in quanto la 

Palestra è inagibile e la mensa per motivi igienici non è aperta al pubblico

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti .
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  Ai docenti della scuola primaria 

  Plessi Mengotti e F.Aporti 

  Al 2° collaboratore del Ds Diana Lauria 

  Al referente di Plesso Angelica De Santi

  Al DSGA signora Marina Cavaliere  

Ai funzionari dei servizi educativi Plessi 

F.Aporti e Mengotti  

della giornata del 26 gennaio 2013  

da delibera del Consiglio di istituto ,il 26 gennaio 2013 è una giornata di recupero del calendario 

regionale . Nel corso della stessa giornata è stata data l’opportunità ai genitori delle future classi prime di 

.Aporti e Mengotti  ( dalle ore 9,00 alle ore 10,30 ) .Pertanto la giornata si svolgerà 

Attività didattica nelle classi  

Attività laboratoriale dove prevista  

Visita dei plessi da parte dei genitori accompagnati dal referente di Plesso ( F. Aporti

secondo collaboratore ( Plesso Mengotti ) . 

Si precisa che gli spazi che i genitori possono visitare sono esclusivamente le aule in quanto la 

Palestra è inagibile e la mensa per motivi igienici non è aperta al pubblico . 

er eventuali chiarimenti . 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott. Elisamarzia Vitaliano 
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