ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 30 luglio 2019

Gent. Famiglie della Scuola Primaria,
E’ con gioia che do il benvenuto ed il bentornato a tutti voi.
Desidero ringraziare le nuove famiglie che stanno per affidare alla nostra scuola i loro piccoli in questa
nuova importante tappa del loro percorso di crescita, tutte le altre per aver confermato la fiducia nei
nostri confronti.
A poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono qui a ricordarvi e/o a trasmettervi
alcune info utili:
Adozioni testi scolastici e parascolastici
Roma Capitale assicura la gratuità dei libri di testo-base a tutti gli alunni frequentanti la scuola
primaria, secondo il principio della residenza anagrafica attraverso il sistema delle cedole librarie
digitali, destinate ai genitori degli alunni per il successivo utilizzo presso le librerie scolastiche
convenzionate dietro presentazione di un PIN che il Comune di Roma consegnerà alle famiglie stesse
tramite la Scuola.
Nell’elenco troverete anche alcuni testi che non godono della gratuità, essendo parascolastici.
Vi consigliamo di prenotare prima possibile tutti i libri presso la vostra libreria di fiducia (e
convenzionata), in attesa della consegna del PIN.
Ai primi di settembre potrete già ritirare presso la nostra segreteria il PIN.
Potrete scaricare l’elenco dei titoli dei testi ministeriali e di quelli parascolastici direttamente dal sito.
Ecco il link: http://www.sanleonemagno.eu/scuola-primaria/#1532796750901-e66c24c8-40a7
Corredo scolastico
Potete scaricare sempre dal sito il file relativo al corredo scolastico consigliato, per evitare acquisti di
materiale non necessario.
Ecco il link: http://www.sanleonemagno.eu/scuola-primaria/#1452011968352-d529e196-2d18
Il diario scolastico istituzionale sarà consegnato, come sempre, a tutti gli alunni all’inizio dell’anno.
Incontro preliminare con le famiglie dei bambini delle classi PRIME
Come sempre, anche per il prossimo anno scolastico 2019-20 è stato pianificato un incontro preliminare
con i genitori dei bambini delle classi PRIME per il giorno giovedì 5 settembre alle ore 18:30. Nel
corso della riunione saranno dati dalla Direzione alcuni dettagli informativi e dai maestri altri pratici.
Non è necessaria la presenza dei bambini.

Apertura ed orario punto divise
Il punto divise, dopo la pausa estiva, riaprirà il giorno martedì 3 settembre alle ore 15:00e rimarrà
aperto fino alle ore 17:00.
Farà anche un’apertura straordinaria il giorno 6 settembre dalle 16:00 alle 18:00.
A seguire, altre info utili sugli orari del punto divise nel corso dell’anno scolastico:

Da martedì 3 settembre a
giovedì 26 settembre

Martedì

15:00 - 18:00

Mercoledì e Giovedì

8:00 - 13:00

Martedì

8:00-11:30

Mercoledì

14:30-17:00

Giovedì

8:00-11:30

Da ottobre in poi

Assemblee di classe
Dopo la consueta presentazione del consiglio di classe e della loro programmazione, in tale sede saranno
anche nominato per ciascuna sezione il genitore rappresentante ed il suo vice.
Ecco il calendario:
mercoledì 2 ottobre

Ore 17:30 Classi II

Ore 18:30 classi III

Lunedì 7 ottobre

Ore 17:30 classi IV

Ore 18:30 classi V

Lunedì 14 ottobre

Ore 17:30 classi I

Informazioni sugli impegni delle prime settimane di scuola (SCUOLA PRIMARIA)
Giorno
Giovedì 5 settembre
Mercoledì 11
settembre
Giovedì 12 settembre

Orario
18.30
09.30-12.30
09.30-12.30
08.10-13.30

Da lunedì 16 settembre

08.10-17:00

Riunione preliminare genitori classi I sez. A e I sez. B Sala fr. Alessandro
Inizio attività didattica SOLO classi PRIME. Stesso orario per giov 12 e
venerdì 13 settembre
Inizio attività didattica per TUTTE le altre classi. Stesso orario per
venerdì 13 settembre
INIZIO ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE. Quindi:
Attività didattica curricolare del mart/gio e ven (compreso l’avvio
dell’attività del NUOTO, il martedì per la sez A ed il venerdì per la sez B)
Attività didattica curricolare del Lun e Merc (compreso Prato Lauro il
lunedì per le classi Terze, Quarte e Quinte ed il mercoledì per le classi
Prime e Seconde). SI RICORDA CHE ANCHE IN QUESTE GIORNATE
per l’intero anno scolastico L’ORARIO DI USCITA DEVE ESSERE
RISPETTATO DA TUTTI e NON ANTICIPATO per impegni
extrascolastici.

Dal 19 al 21 settembre

Dal 16 al 20 settembre: Possibilità per i bambini di rimanere a pranzo
nei giorni di mart/giov/venerdì (uscita 14.30)
Dal 23 al 27 settembre: Possibilità per i bambini di rimanere OLTRE
CHE a pranzo, per chi lo desidera, anche fino alle 17:00 per il laboratorio
di studio assistito.
Pomeriggi
Da martedì 1 ottobre: Inizio di tutti i laboratori pomeridiani con gli
facoltativi
specialisti, previa iscrizione. Seguirà circolare informativa con il modulo
di adesione ed i dettagli sulle diverse attività pomeridiane.
Si ricorda che tutte le attività pomeridiane facoltative (studio assistito
compreso) avranno termine alla fine di maggio, nello specifico il giorno
venerdì 29 maggio 2019.
Campo scuola classi Quinte sez. A e B (consegnare l’adesione ed effettuare il bonifico
entro e non oltre il 5 settembre). Seguirà a breve circolare a tale riguardo.

Ai primi di settembre riceverete il prospetto delle attività pomeridiane ed il relativo modulo di
adesione che dovrà essere consegnato in segreteria entro e non oltre venerdì 20 settembre. Sarà
importante per noi conoscere per tempo il numero definitivo dei bambini presenti nella fascia
pomeridiana facoltativa per poter organizzare le attività nel migliore dei modi.
Vi anticipo anche che l’inaugurazione del nuovo anno scolastico sarà lunedì 16 settembre alle ore
8:30. Siete tutti invitati alla cerimonia.
Vi auguro di godervi le imminenti vacanze estive per ricaricarvi e partire con entusiasmo per iniziare
una nuova avventura che vi vedrà tutti protagonisti.
Vi saluto con cordialità
Prof.ssa Rosemary Viesi

