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CIRCOLARE 248
Prot ________
del 25 luglio 2017
A tutti i Genitori interessati
Al sito WEB dell’Istituto
All’Associazione In English
Alle Associazioni firmatarie del protocollo di intesa

Oggetto : Organizzazione scolastica a.s. 2017/18
Si riportano di seguito alcune informazioni utili per il nuovo anno scolastico :

PUBBLICAZIONE ELENCHI CLASSI PRIME PRIMARIA / SEC. DI I GRADO
Gli elenchi delle classi Prime saranno affissi il giorno 30 agosto 2017 alle ore 12,00 presso la sede
centrale di Via Nitti e nei Plessi Mengotti e F.Aporti .

ACQUISTO LIBRI DI TESTO



Per la scuola Primaria saranno distribuite le cedole librarie non appena saranno consegnate
all’istituto, dal Comune di Roma
Per la scuola Sec di I Grado i genitori potranno acquistare i libri, dopo aver verificato la sezione
assegnata al proprio figlio

In ogni caso i testi scelti sono già stati pubblicati sul sito della scuola : www.icvianitti.it

CORREDO SCOLASTICO



I docenti forniranno agli alunni l’elenco del materiale didattico necessario per le varie
discipline sia per la Primaria che Secondaria di I Grado
Per il grembiule degli alunni della Primaria, in linea generale si affida ai docenti questa scelta e
pertanto sarà comunicato alle famiglie successivamente
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CAMBRIDGE
Anche la scuola Primaria è stata accreditata presso l’Università di Cambridge

Prima dell’inizio delle attività saranno organizzati incontri di presentazione del percorso con le
famiglie , i responsabili dell’Associazione In English e i docenti .



I costi dell’attività sono a carico della famiglia (l’importo sarà comunicato successivamente
in un incontro dedicato a questo argomento )
È stato organizzato un servizio di vigilanza di mezz’ora , prima dell’inizio delle attività , per
permettere ai bambini la consumazione di uno spuntino veloce ( l’ attività di sorveglianza sarà
a carico delle famiglie e sarà svolta dagli operatori delle Associazioni che curano le attività
extrascolastiche)

Pertanto il potenziamento della Lingua Inglese dalla Primaria alla Sec. di 1° si svolgerà nel seguente
modo :
Scuola Primaria classi a 27 ore settimanali





Il percorso si svolgerà in orario extrascolastico
Per le classi prime l’orario dell’attività, sarà il venerdì dalle 12,30 alle 15,00 ( dalle 12,30
alle 13,00 gli alunni consumeranno un panino con il personale delle Associazioni e dalle 13,00
alle 15,00 lezioni madrelingua)
Per tutte le altre classi (dalla seconda alla quinta) il giorno sarà comunicato
successivamente ma le modalità organizzative sono le stesse

Scuola Primaria classi a 40 ore settimanali
Il percorso Cambridge avverrà durante l’orario scolastico

****

Scuola Secondaria di I Grado
Classi prime Cambridge : attività di potenziamento in orario extrascolastico il LUNEDI’ dalle 14,10
alle 16,10
Classi seconde Cambridge : attività di potenziamento in orario extrascolastico il MARTEDI’ dalle
14,10 alle 16,10

I.C. VIA F.S. NITTI

POTENZIAMENTO MADRELINGUA
Questa attività verrà svolta in orario scolastico per un pacchetto di ore che sarà finanziato con il
versamento del Contributo Volontario e in orario extrascolastico ( per le famiglie che chiederanno
questo servizio ) .

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
Anche quest’anno saranno attivati i corsi extrascolastici con varie opzioni.
Tutto il materiale divulgativo, moduli di iscrizione ,ecc saranno disponibili sul sito della scuola :
www.icvianitti.it

TURNI MENSA PRIMARIA
Saranno pubblicati successivamente, ma prima dell’inizio delle attività , sul Sito della scuola

Si invitano i Genitori, per tutte le altre informazioni, a leggere il Regolamento di Istituto pubblicato sul
Sito della nostra Scuola

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
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