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CIRCOLARE GENNAIO 2018

Gent.mi Genitori,

Con la presente circolare informativa Vi comunichiamo le notizie generali e quelle relative a
ciascun settore, dall’asilo nido alla scuola secondaria di primo grado.

 ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
Gentili Genitori,
si ricorda che sono aperte le Iscrizioni/Reiscrizioni per l’A.S. 2018-2019. In segreteria troverete la
modulistica necessaria da riconsegnare debitamente compilata presso gli Uffici amministrativi (sig.
Giuliano Miraglia) negli orari di apertura al pubblico. Il termine delle iscrizioni è il 6 febbraio 2018.

 SITO WEB DELLA SCUOLA
Gentili Genitori,
si comunica che è attivo il sito web dell’Istituto Paritario Maria Consolatrice all’indirizzo
www.imccasalbertone.it dove potrete trovare tutte le informazioni utili della scuola.

 VACANZE DI NATALE
Cari genitori,
vi ricordiamo che il rientro a scuola è previsto per lunedì 8 gennaio 2017 con orario regolare
per tutti i settori.

 SEGRETERIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA
Ricordiamo a tutti i Genitori gli orari di APERTURA AL PUBBLICO della Segreteria della
Scuola: ORE 7.45/12.30 – ORE 15.00/16.30. Non sarà possibile effettuare pagamenti dopo le
16.30.

 CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vi informiamo che in data 19/12/2017 si è insediato il nuovo Consiglio D’Istituto valido per il triennio
2017/2020. E’ stata eletta Presidente la sig.ra Katiuscia Cauli.
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 SCADENZA DELLA RATA SCOLASTICA
Gentili Genitori,
vi ricordiamo la scadenza della prossima rata scolastica il 10 gennaio 2018.
Il costo della retta della Scuola è unico, ma si può dividere in rate mensili da versare dall’inizio
della scuola per il settore di riferimento entro il 30 giugno 2018 con versamenti entro il 5 di ogni
mese.
I versamenti potranno essere effettuati presso:

 la Segreteria (sig. Giuliano Miraglia) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.30;

 presso l’Amministrazione (gig.ra Giulia Valeriani), ingresso via Govone 2, tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.00 e dalle  15.00 alle 16.30;

 tramite bonifico bancario: C/C 11335 intestato ad A.N.C.E.I. FORMAZIONE E
RICERCA - IBAN: IT71U0832703207000000011335.

I genitori che effettuano un pagamento tramite bonifico sono pregati di indicare nello stesso i
seguenti dati: nominativo alunno – settore scolastico – causale del versamento (es. III rata +
doposcuola + mensa, ecc.) e di inserire nella quota € 2,00 per la marca da bollo.
Per informazioni e chiarimenti potete contattare la Segreteria Amministrativa al seguente indirizzo
e-mail: amministrazione@ancei.org

 DELEGHE
Gentili Genitori,
vi chiediamo cortesemente di confermare o rinnovare le deleghe relative all’uscita dei bimbi
presso gli uffici della Segreteria.

 CIRCOLARE INFORMATIVA
Ricordiamo che la circolare mensile informativa dell’Istituto sarà inviata tramite e-mail. Pertanto,
chi è interessato può comunicare il proprio indirizzo e-mail alla segreteria. Saranno comunque
disponibili alcune copie cartacee presso la portineria.

 ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI
Ricordiamo a tutti i Genitori i cui bambini/ragazzi soffrano di intolleranze o allergie alimentari che i
certificati hanno scadenza annuale. La documentazione aggiornata dovrà essere consegnata quanto
prima  presso gli uffici delle rispettive segreterie di settore.
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ASILO NIDO

ORARI DI INGRESSO E DI USCITA
 ORE 7.45 -9.00 ACCOGLIENZA

 ORE 11.30 USCITA PER GLI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE SENZA PRANZO
 ORE 12.30- 13.00 USCITA PER GLI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE CON PRANZO
 ORE 16.15/16.45 USCITA

Sezione Pulcini: dal 08/01 al 18/01 Laboratorio Manipolazione
dal 19/01 al 31/01 Laboratorio Psico-motricità

Sezione Gattini: dal 08/01 al 18/01 Laboratorio Grafico-pittorico
dal 19/01 al 31/01 Laboratorio Musicale

Sezione Orsetti: dal 08/01 al 18/01 Laboratorio di Lettura
dal 19/01 al 31/01 Laboratorio Grafico-pittorico

SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARI DI INGRESSO E DI USCITA
 ORE 7.30 – 8.00 PRESCUOLA
 ORE 8.00-9.00 ACCOGLIENZA (ALLE 9.15 SARANNO CHIUSE LE PORTE DI

ACCESSO PER I GENITORI AL SETTORE; I BAMBINI SARANNO ACCOMPAGNATI IN
AULA DALLE INSEGNANTI O DA PERSONALE PREPOSTO).

 ORE 11.30 PRANZO
 ORE 15.30/15.45 USCITA
 ORE 15.45 -17.30 POST SCUOLA

ATTIVITA’ DI GENNAIO
 I 4 elementi della natura:

Il fuoco: dove si trova, fonte di luce, calore , ma anche di pericolo!
 L’inverno: i suoi aspetti stagionali; i suoi colori
 Come si difendono dal freddo invernale gli animali
 Le parole dell’inverno
 Racconti, filastrocche, canti sul fuoco e l’inverno
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Preghiamo tutti i Genitori che non avessero ancora provveduto a farlo, di confermare gli orari di
uscita dei propri bambini . Si pregano i Genitori di rispettare gli orari e di essere puntuali!
Per particolari esigenze, sarà possibile richiedere, presso la  portineria, uscite “intermedie”.

 RIUNIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Ricordiamo ai Rappresentanti di Classe del settore infanzia l’appuntamento per la riunione fissato per giovedì
11 gennaio p.v. alle ore 16.00.

RICEVIMENTO GENITORI
Cari Genitori,
il ricevimento mensile dei docenti seguirà il seguente calendario:

- lunedì 15 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00: sezione margherite;
- martedì 16 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00: sezione tulipani;
- giovedì 18 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00: sezioni apette e coccinelle.

PROGETTO PROTAGONISTA
Carissimi genitori, per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia abbiamo progettato delle
attività che hanno la finalità di aiutarli a rafforzare la propria identità ed elevare l’autostima
acquisendo maggiori sicurezze. Il progetto “Protagonista: Questo sono io”  è una di queste attività
che  consente ai bambini di conoscersi e accettarsi apprezzando anche le differenze di attitudini,
gusti….ecc, come una ricchezza e non come un limite. Ogni bambino, sarà per una settimana
“protagonista” nel suo gruppo classe

Protagonisti del mese:

N. NOME COGNOME GIORNO PROTAGONISTA

1 ILARY EDIRISINGHE 8/01/2018

2 GIORDANO FERRETTI 15/01/2018

3 EMMA GALOTTO 22/01/2018

4 GASPARRI LUDOVICO 29/01/2018
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SCUOLA PRIMARIA

ORARI DI ENTRATA ED USCITA
Gentili Genitori, vi ricordiamo gli orari di entrata e di uscita dei bambini della Scuola Primaria:
PRESCUOLA: 7.30-8.00 - ASSISTENZA DOCENTI: 8.00-8.15
ENTRATA: ore 8.15/8.30 - USCITA SENZA PRANZO ore 12.30
RIENTRO POMERIDIANO: ore 13.55
USCITA : ore 16.00
POST SCUOLA: ore 16.00-17.30

Si pregano i Genitori di rispettare gli orari e di essere puntuali! Dopo 5 minuti di ritardo
dall’inizio delle lezioni, salvo casi eccezionali, è prevista l’entrata alla 2° ora ed il bambino
attenderà presso i locali di segreteria. Per particolari esigenze, sarà possibile richiedere, presso la
portineria, uscite “intermedie”. Il bambino verrà chiamato in classe e raggiungerà i genitori in
portineria.

 RIUNIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Ricordiamo ai Rappresentanti di Classe del settore primaria l’appuntamento per la riunione fissato per lunedì
22 gennaio p.v. alle ore 16.00

RICEVIMENTO GENITORI
Cari genitori,
il ricevimento mensile dei docenti seguirà il seguente calendario:- giovedì 25 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30: classi 1^, 2^ e 3^ primaria;- lunedì 29 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30: classi 4^ e 5^ primaria;

 USCITA DIDATTICA MUSEO APR DI ROMA IV E V PRIMARIA
Gentili Genitori,
si comunica che il giorno 19 gennaio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.30 le classi IV e V Primaria
si recheranno presso il museo APR, museo dell’archeologia di Roma, sito in via Columbia, 00133
Roma. I bambini verranno accompagnati da archeologi in un sorprendente viaggio nel mondo
dell’archeologia, per scoprire sotto una luce nuova la storia del’antica Roma e saranno impegnati
nella realizzazione di un affresco.
Costo 18,00 € Prenotazioni in segreteria entro il 12 gennaio 2018
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 USCITA DIDATTICA VISITA ALLA SINAGOGA E AL QUARTIERE EBRAICO V
PRIMARIA

Gentili Genitori,
si comunica che il giorno 29 gennaio 2018 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 le classi V Primaria, I e II
media si recheranno presso la Sinagoga e il quartiere ebraico. La Sinagoga, conosciuta come il
Tempio Maggiore di Roma è una delle più grandi sinagoghe d’Europa, la visita comprende:- Il tempio Maggiore- le sale del  Museo  Ebraico- il Tempio Spagnolo (una Piccola Sinagoga)- passeggiata guidata al Quartiere Ebraico
Costo € 25,00 Prenotazioni in segreteria entro il 15 gennaio 2018

 PROGETTO “ORTO MIO”
Destinatari: studenti di V primaria, classi I e II della Scuola Secondaria di I grado per un totale di n.
45 studenti.
Gli orti scolastici rappresentano uno strumento potente di educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile in grado di riconnettere bambini e ragazzi con le radici del cibo e della vita.
Gli studenti attraverso le attività di semina, cura, raccolta, compostaggio e osservazione apprendono
i principi dell'educazione ambientale e alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le
relazioni che legano i vari membri di una società e a prendersi cura del proprio territorio, il tutto in
una cornice che favorisce il loro benessere fisico e psicologico.
Il Progetto mira inoltre a istituire piccole comunità di apprendimento formate da studenti, docenti e
produttori locali per facilitare la trasmissione dei saperi legati alla cultura del cibo e alla
salvaguardia dell'ambiente alle giovani generazioni.
Gli studenti impareranno a conoscere ciò che mangiano producendolo da soli e rispettando le risorse
del nostro Pianeta.
La coltivazione di verdure e frutta a Scuola è il punto di partenza affinché i bambini sviluppino un
rapporto sano con il cibo, nel rispetto e nella conoscenza dei suoi ritmi e dei suoi cicli, con
l'obiettivo di promuovere benessere, cultura e socializzazione, fattori necessari nella formazione di
comunità sostenibili.
.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

ORARI DI ENTRATA ED USCITA
Gentili Genitori, vi ricordiamo gli orari di entrata e di uscita dei ragazzi della scuola secondaria di
primo grado:
ENTRATA: ore 8.00/8.10 - È previsto un servizio prescolastico di assistenza dalle ore 07:30
Inizio Lezioni ore 8.10
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ: USCITA  senza pranzo ore 13.30 RIENTRO POMERIDIANO:
ore 14.20 USCITA : ore 16.30
MARTEDÌ- GIOVEDÌ E VENERDÌ: USCITA  senza pranzo ore 13.30 - Uscita dopo pranzo:
ore 14.30

Si pregano i Genitori di rispettare gli orari e di essere puntuali! Dopo 5 minuti di ritardo
dall’inizio delle lezioni, salvo casi eccezionali,  è prevista l’entrata alla 2° ora ed il ragazzo
attenderà presso i locali di segreteria.
Per particolari esigenze, sarà possibile richiedere, presso la  portineria, uscite “intermedie”. Il
ragazzo, verrà chiamato in classe e autonomamente raggiungerà i genitori in portineria.

RICEVIMENTO GENITORI
Cari genitori,
il ricevimento mensile dei docenti seguirà il seguente calendario:- mercoledì 17 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30: classi 1^ e 2^ secondaria di primo grado.

 SEMINARIO “UN MARE DA AMARE E DA RISPETTARE”
Gentili Genitori,
sabato 20 gennaio 2018 dalle 10.00 alle ore 13.00 presso il teatro Maria Consolatrice si terrà il seminario “un
mare da amare e da rispettare” che affronta come tematica principale il Mare e quanto ruota e vive intorno ad
esso.
Presenti in qualità di Relatori il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, un
Rappresentante della Società Nazionale di Salvamento del Lazio che parlerà dell’educazione alla sicurezza in
mare e un Rappresentante della Lega Navale Italiana sezione di Fiumicino che affronterà le caratteristiche e
le finalità didattiche dello sport velico come sport collegato alla tematica oggetto del seminario.
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 USCITA DIDATTICA TEATRO BRANCACCIO “LA DIVINA COMMEDIA OPERA
MUSICAL” CLASSI I E II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gentili Genitori,
si comunica che il giorno 19 gennaio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.30 le classi I e II della scuola
secondaria di primo grado si recheranno presso il teatro Brancaccio per vedere lo spettacolo “La
Divina Commedia”. Lo spettacolo porta in scena la più importante opera della letteratura italiana di
tutti i tempi, conosciuta e studiata in tutto il mondo, in cui si racconta l’esplorazione di Dante nei tre
famosi mondi.
Costo € 25,00, prenotazioni in segreteria entro il 10 gennaio 2018.

 USCITA DIDATTICA VISITA ALLA SINAGOGA E AL QUARTIERE EBRAICO
CLASSI I e II  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gentili Genitori,
si comunica che il giorno 29 gennaio 2018 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 le classi V Primaria, I e II
media si recheranno presso la Sinagoga e il quartiere ebraico. La Sinagoga, conosciuta come il
Tempio Maggiore di Roma è una delle più grandi sinagoghe d’Europa, la visita comprende:- Il tempio Maggiore- le sale del  Museo  Ebraico- il Tempio Spagnolo (una Piccola Sinagoga)- passeggiata guidata al Quartiere Ebraico
Costo € 25,00 Prenotazioni in segreteria entro 10 gennaio 2018

 PROGETTO “ORTO MIO”
Destinatari: studenti di V primaria, classi I e II della Scuola Secondaria di I grado per un totale di n.
45 studenti.
Gli orti scolastici rappresentano uno strumento potente di educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile in grado di riconnettere bambini e ragazzi con le radici del cibo e della vita.
Gli studenti attraverso le attività di semina, cura, raccolta, compostaggio e osservazione apprendono
i principi dell'educazione ambientale e alimentare, imparano a leggere in chiave ecologica le
relazioni che legano i vari membri di una società e a prendersi cura del proprio territorio, il tutto in
una cornice che favorisce il loro benessere fisico e psicologico.
Il Progetto mira inoltre a istituire piccole comunità di apprendimento formate da studenti, docenti e
produttori locali per facilitare la trasmissione dei saperi legati alla cultura del cibo e alla
salvaguardia dell'ambiente alle giovani generazioni.
Gli studenti impareranno a conoscere ciò che mangiano producendolo da soli e rispettando le risorse
del nostro Pianeta.
La coltivazione di verdure e frutta a Scuola è il punto di partenza affinché i bambini sviluppino un
rapporto sano con il cibo, nel rispetto e nella conoscenza dei suoi ritmi e dei suoi cicli, con
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l'obiettivo di promuovere benessere, cultura e socializzazione, fattori necessari nella formazione di
comunità sostenibili.


