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Circ. 01/09  (AS 20-21) 

Gent. mi Genitori  
Scuola Infanzia e Primaria 

Cari genitori, 
è con gioia che ci accingiamo ad iniziare questo nuovo anno scolastico che ha, senza dubbio, 
parecchio di inedito. Con sentimenti di speranza, però, vogliamo mettercela tutta affinché i 
nostri bambini possano ricominciare il loro cammino scolastico, in sicurezza e serenità. 
Sentiamo fortemente questa responsabilità condivisa con tutti voi! 
 
1. Segreteria  
 
A partire dal 7 settembre gli orari di ricevimento della Segreteria saranno i seguenti: 

• Lunedì dalle 9 alle 13 (per questioni inerenti la didattica con don Salvatore e il maestro Toni 
Pizzoli) 

• Con la s.ra Alessia Baldini per didattica ed amministrazione 
Martedì dalle 9 alle 13 
Mercoledì dalle 9 alle 12,30 
Giovedì dalle 12 alle 16 
Venerdì dalle 9 alle 11 

La Segreteria è situata nel plesso della Scuola Primaria ed è in fase di sistemazione il sistema che 
permetterà ai genitori di accedere alla Segreteria previa prenotazione online. 
Intanto, potrà accedere ai servizi di Segreteria un genitore per volta previo triage (mascherina, 
disinfezione mani, controllo temperatura e registrazione) all’accoglienza ad opera del nostro 
personale. 
 
2.  Didattica curriculare 
 
La Scuola dell’Infanzia inizia il 14 settembre; la fascia di ingresso va dalle ore 8 alle ore 9,30.  
Per i primi due giorni di scuola (14-15 settembre) all’Infanzia si uscirà alle 12. 
 
Per gli iscritti al primo anno dell’Infanzia avverrà l’inserimento nei giorni 10 e 11 settembre bambino 
farà l’inserimento sia il 10 che l’11 nella stessa fascia oraria accordatagli. Poi si proseguirà secondo 
le modalità che avverranno previo contatto con le maestre e alla luce delle disposizioni del bambino.  
La Scuola Primaria inizia il 14 settembre. Nei giorni 14 e 15 si uscirà alle 13. 
 

Il servizio mensa avrà inizio il 16 settembre (sia all’Infanzia che alla Primaria). Quindi da mercoledì 
16 all’Infanzia si uscirà o alle 13 o alle 14,30 o alle 16. 
 
Alla Primaria mercoledì 16 l’uscita sarà alle ore 13 oppure alle ore 14 con il pranzo. Giovedì 17 
settembre inizierà l’orario prolungato per i bambini della Primaria con l’uscita alle 16,45. Il 
doposcuola alla Primaria partirà da lunedì 21 settembre. 
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Nella Scuola dell’Infanzia, come da prassi, ogni alunno/a verrà fornito/a di colori a tempera ed altro 
materiale personale, che utilizzerà nel corso dell’anno. Nella Primaria attraverso i rappresentanti vi 
verrà comunicato eventuale materiale da portare. 
 

I grembiuli, le divise estive e le tute della Scuola Primaria e dell’Infanzia potranno essere acquistate 
presso “Martinetti & Rea”, in via di Santa Maria alle Fornaci, 24-25.  
 
Vi invito  a leggere attentamente i protocolli di sicurezza che adotteremo nella nostra scuola. Sono 
in fase di continuo aggiornamento. Ma c’è già tutto per rendere sicuro il rientro dei nostri bambini. 
 
Vi ricordo anche che la prima rata della Retta dovrà essere pagata entro il 10 settembre per chi ha 
scelto il pagamento mensile e entro il 15 settembre per chi ha scelto il pagamento trimestrale. 
 
In allegato trovate il prospetto delle rette per il pagamento e le NUOVE COORDINATE IBAN. 
Per info potete scrivere a trionfale.scuole@guanelliani.it . 
 
Mi preme ricordare che anche quest’anno il costo della retta e quello della mensa sono  rimasti 
invariati. 
 
In questo giorno in cui ricordiamo la Natività della Beata Vergine Maria affidiamo il nostro anno 
scolastico a Colei che ci invita ad avere fiducia nella Provvidenza di Dio. Buon cammino a tutti 
 

 
Roma,  8 settembre 2020 
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