Invito Open Day 2018

Incontro con la Polizia di
Stato - Scuola Secondaria
Incontro Polizia di Stato – Scuola Secondaria

Consegna pagellini - Scuola
Secondaria
Consegna pagellini – Avviso ai genitori

Sciopero nazionale intera
giornata 10 dicembre 2018.
SAESE
Roma, 6 dicembre 2018
Ai genitori degli alunni di scuola infanzia, primaria e
secondaria di I° grado
Sito web

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA 10 DICEMBRE 2018.
SAESE

Si comunica che per l’ intera giornata del 10 DICEMBRE 2018
l’organizzazione sindacale citata in oggetto ha proclamato uno
sciopero generale del Comparto Istruzione e ricerca, per tutto
il personale docente e ATA, a tempo indeterminato e
determinato, atipico e precario, in servizio in Italia e nelle
scuole e istituzioni scolastiche all’ estero.
Pertanto l’attività scolastica, nella predetta giornata,
potrebbe non funzionare regolarmente.
I genitori sono quindi invitati ad accompagnare i propri figli
a scuola per verificare la situazione.

Il dirigente scolastico
Rita Micarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993

COLLOQUI POMERIDIANI SCUOLA

SECONDARIA DICEMBRE 2018 10/12/2018 E 11/12 /2018
DALLE ORE 15 ALLE ORE 18:
PRENOTAZIONI ONLINE
Avviso per le famiglie

Ricevimento genitori Primaria
e servizio post–scuola
Roma, 28 Novembre 2018
Ai genitori degli alunni
scuola Infanzia e Primaria

Oggetto:

Ricevimento genitori – servizio post –scuola

Si comunica che Mercoledì 5 dicembre 2018 dalle
ore 17.00 alle 19.30 ci sarà l’incontro con i docenti. Si
informano le SS.LL che, per motivi di sicurezza, non è
consentito portare i bambini a scuola durante il ricevimento
genitori. Coloro i quali fossero impossibilitati a lasciarli a
casa possono usufruire del servizio post -scuola a pagamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’operatrice del pre-

scuola oppure contattare direttamente l’ufficio Associazione
Nuove Idee al seguente numero telefonico: 06295570 oppure 06
89539840 dalle ore 10.00 alle ore 14.00.
Il dirigente scolastico
Rita Micarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Comparto
Istruzione
e
Ricerca. Sciopero nazionale
30 novembre 2018 - USB PI
Roma, 23 novembre 2018

Ai genitori scuola infanzia, primaria e secondaria di I° grado

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SCIOPERO NAZIONALE 30
NOVEMBRE 2018 – USB PI

Si comunica che per l’ intera giornata del 30 NOVEMBRE 2018 l’
organizzazione sindacale citata in oggetto ha proclamato uno
sciopero generale per tutto il personale del Comparto scuola,
a tempo indeterminato e determinato, area docenti, non docenti

e dirigenti, in Italia e all’ estero. Pertanto l’attività
scolastica, nella predetta giornata, potrebbe non funzionare
regolarmente.
I genitori sono quindi invitati ad accompagnare i propri figli
a scuola per verificare la situazione.
Il dirigente scolastico
Rita Micarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Consegna password registro
elettronico genitori
ROMA, 22 novembre 2018
Ai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria

OGGETTO: Consegna password

Si invitano i genitori degli alunni delle classi prime ed i
genitori degli alunni delle altre classi che non lo abbiano
ancora fatto, a recarsi presso la segreteria della scuola,
negli orari sotto indicati, per ritirare la password per
visionare e scaricare la scheda di valutazione e per il
prossimo accesso al Registro elettronico.

ORARI DI SEGRETERIA
Mercoledì

Dalle ore 10.30 alle ore
12.30

Giovedì

Dalle ore 14.30 alle 16.00

Il Dirigente Scolastico
Rita Micarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Progetti
extracurriculari
a.s.
2018/2019
Scuola
Secondaria
Roma, 22 novembre 2018

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria
Sede
Sito web

Oggetto: modulo di adesione ad attività extracurricolari

Si comunica che il giorno 22 novembre 2018 è stato distribuito
agli alunni il modulo per aderire alle attività
extracurricolari gratuite o a pagamento, previste come
ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2018/19.
A coloro che avranno mostrato interesse per uno o più
progetti, verrà consegnato successivamente il modulo per
l’iscrizione vera e propria e verranno comunicate le date di
inizio dei rispettivi corsi.
Si allega alla presente il modulo suddetto.
Il dirigente scolastico
Rita Micarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Progetti extra curriculari 2018-2019 Scuola Secondaria

Open Day

L’Istituto Comprensivo “Via Dal Verme” sarà aperto per

l’Open

Day
Venerdì 14 dicembre 2018, dalle ore 17:00 alle ore
19:30, nel plesso di Scuola Secondaria di primo grado –
Via Luchino dal Verme 109;
Sabato 15 dicembre 2018, dalle ore 9:30 alle ore 12, nel
plesso di Scuola Primaria e dell’Infanzia – Via Conte di
Carmagnola 27
Vi

aspettiamo

numerosi

per

visitare

la

nostra

scuola,

conoscere la nostra organizzazione scolastica, il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e rispondere alle vostre
domande!

