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Circ.  03/09 (22/23) 

Alla Comunità scolastica 
 

Carissime, carissimi, 
ci accingiamo ad iniziare questo nuovo anno scolastico nella speranza che si ritorni 
ad una nuova normalità, certamente segnata dall’esperienza della pandemia ancora 
in corso, ma con la consapevolezza che possiamo riprendere alcune prassi e attività 
per parecchio tempo abbandonate. 
Di seguito trovate alcune informazioni utili alla ripresa dell’attività scolastica. 
 
ORARI 
Infanzia 
Il primo giorno di scuola sarà lunedì 12 settembre (i bambini del primo anno di 
Infanzia avranno la possibilità di iniziare l’inserimento già da venerdì 9 settembre fra 
le 8,30 e le 10,30). Lunedì 12 all’Infanzia l’uscita è prevista per le 12. A partire da 
martedì 13 settembre ci sarà il servizio mensa. 
L’orario di uscita dei bambini dell’Infanzia che faranno l’inserimento (Penna Gialla – 
1° anno) nei primi giorni di scuola sarà a discrezione della maestra che valuterà 
tenendo conto della situazione di ogni singolo bambino. 
 
All’Infanzia l’ingresso è previsto dopo le 8 e non oltre le 9,30. La prima uscita sarà fra 
le 12,50 e le 13; la seconda uscita fra le 14,20 e le 14,30; l’ultima uscita fra le 15,50 e 
le 16.  
Vi invitiamo ad informare la Segreteria dell’opzione scelta per i vostri figli qualora 
non l’aveste segnata sul modulo di iscrizione o in caso di cambiamenti. 
L’ingresso è sempre quello di Via Giordano Bruno, 87, così come per le uscite si 
utilizzerà l’ingresso principale. Vi chiediamo la massima collaborazione e puntualità 
sia per gli orari di ingresso che di uscita! In ogni occasione non potrà entrare a 
prendere/lasciare i propri bambini che un solo genitore. 
 
Primaria 
Il primo giorno di scuola sarà lunedì 12 settembre con uscita alle ore 13. A partire da 
martedì 13 settembre l’orario sarà regolare (uscita ore 16,45) e inizierà il servizio 
mensa. 
Il doposcuola inizierà invece lunedì 19 settembre. 
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Alla Primaria le lezioni iniziano alle 8,30. L’ingresso è possibile a partire dalle ore 8. 
Fra le ore 8 e le ore 8,25 i bambini sosteranno nell’atrio. Alle 8,25 accompagnati 
dall’insegnante della prima ora saliranno in classe. Al mattino l’ingresso nell’atrio 
non è consentito ai genitori. 
Per quanto riguardo l’orario di uscita ricordiamo che il martedì e giovedì le lezioni 
terminano alle ore 16,45 (orario curricolare). Il lunedì, mercoledì e venerdì l’uscita 
potrà avvenire alle 13 o alle 14 dopo il pranzo o alle 16 con il doposcuola.  
L’uscita sarà sempre da Via Girolamo Savonarola, 36. 
Vi invitiamo ad informare la Segreteria dell’opzione scelta per i vostri figli qualora 
non l’aveste segnata sul modulo di iscrizione o in caso di cambiamenti (uscita ore 13 
o ore 14 o doposcuola). 
 
COVID 
Per le questioni riguardanti la normativa Covid vi rimando al Vademecum del 
Ministero che vi allego. Non ci sono particolari indicazioni, tranne che per l’uso della 
mascherina in situazioni di fragilità. Nonostante ciò vi richiamiamo sempre al buon 
senso nell’osservare eventuali sintomi riconducibili al Covid 19. Come avrete modo 
di leggere non è previsto in alcun caso (nemmeno nei casi di positività) la Didattica 
Digitale Integrata. I colloqui con i genitori resteranno per il momento in modalità a 
distanza (gli insegnanti potranno valutare l’opportunità di alcuni incontri in presenza 
per situazioni particolari). Nel corso dell’anno verranno ripristinati i ricevimenti 
collettivi. Riceverete a breve anche un calendario degli impegni annuali, calendario 
che potrà essere suscettibile di modifiche alla luce della situazione epidemiologica e 
di cui vi anticipiamo già gli impegni di settembre ed ottobre. 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
Da lunedì 3 ottobre daremo il via anche alle attività integrative organizzate e 
proposte direttamente dalla Scuola. Si tratta di attività offerte tutte le settimane di 
scuola e in maniera continuativa (da ottobre a maggio). Si svolgeranno se il numero 
degli alunni iscritti sarà pari almeno a 10 (max 15). Il costo per ciascuna ora di 
attività scelta, secondo quanto già riportato nel modulo della domanda di iscrizione 
è di € 7. Per esprimere l’adesione degli alunni ad una o più attività, basterà inviare la 
propria opzione prima per e-mail e – ricevuta conferma da parte della Segreteria – 
apporre la propria firma nel modulo di iscrizione già consegnato. Di seguito si riporta 
il nome dell’attività integrativa, una breve descrizione della proposta e le ore 
pomeridiane interessate. 
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Nella Scuola Primaria: 

 Lunedì Mercoledì  Venerdì  

Ore 16-17 “HABLANDO 

ESPANOL” 
“SPEAK 

ENGLISH” 

“TEATRANDO” 
 “CREATIVARTE” 

  

     

 
 
Nella Scuola dell’Infanzia: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Ore 16-17 “SPEAK 
ENGLISH” 

“TEATRANDO” “TIENI IL RITMO - 
PSICOMOTRICITA’ ”  

“CREATIVARTE” “FAVOLANDO” 

 
▪ “Speak english” per parlare l’inglese con un’insegnante madre-lingua. 
▪ “Teatrando” aiuta i bambini ad esprimersi nella recitazione.  
▪  “Tieni il ritmo” come attività di psicomotricità 
▪ “Hablando espanol” per imparare a parlare spagnolo 
▪ “Creativarte” come laboratorio artistico utilizzando varie forme di arte (pittura, 

ceramica…) 
▪ “Favolando” per lavorare sulle proprie emozioni attraverso le favole 

 
La partecipazione degli alunni a ciascuna attività è a numero chiuso. Tale servizio 
può essere richiesto nell’immediato e non oltre lunedì 19 settembre, esprimendo la 
propria adesione all’indirizzo email trionfale.scuole@guanelliani.it  indicando il corso 
scelto, l’orario e la giornata, il nominativo dell’alunno/a e la classe o sezione. 
La Scuola si riserva di interloquire con i genitori degli alunni che vi aderiscono, per 
assicurare una doverosa attenzione al numero dei partecipanti iscritti e all’età degli 
stessi, così da garantire  un fruttuoso svolgimento delle attività stessa. Per ulteriori 
ragguagli, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail poc’anzi segnalato o direttamente a 
don Salvatore salvasdc@gmail.com. Dal 26 al 30 settembre solo per le attività della 
Primaria sarà possibile fare una lezione aperta/di prova. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Tutti i bambini dovranno utilizzare fino alla prossima comunicazione la divisa estiva. 
L’acquisto dei grembiuli e della tuta (solo per la Primaria) è obbligatorio per tutti. 
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Durante le ore di ginnastica i bambini della Primaria potranno utilizzare la tuta della 
Scuola. La stessa tuta sarà utilizzata anche per le uscite e per alcune importanti 
occasioni. 
I grembiuli, le divise estive e le tute potranno essere acquistate presso “Martinetti & 
Rea”, in via di Santa Maria alle Fornaci, 24-25.  
 
AMMINISTRAZIONE 
Vi comunico che  gli orari di ricevimento della Segreteria amministrativa (sig.ra 
Alessia) saranno i seguenti: 
Martedì dalle 9 alle 12,30 
Mercoledì dalle 12 alle 15,30 
Venerdì dalle 9 alle 12.30 
Il lunedì e il giovedì la Segreteria sarà aperta dalle 9 alle 13 solo per questioni 
inerenti la didattica con la presenza del maestro Toni. 
Prima dell’inizio della Scuola e fino a venerdì 16 settembre, per favorire il 
perfezionamento delle iscrizioni, la Segreteria sarà aperta il martedì, il mercoledì e il 
venerdì dalle 9  alle 15,30. 
 
RETTE E PAGAMENTI 
In allegato trovate i moduli per il calcolo delle rette. La prima rata andrà saldata 
entro il 15 settembre, la seconda entro il 15 dicembre e la terza entro il 15 marzo. 
Si potrà pagare anche con un’unica soluzione entro il 15 dicembre. 
I pasti verranno pagati entro dicembre (primo trimestre), entro marzo (secondo 
trimestre), entro giugno (terzo trimestre). 
A partire da questo anno scolastico il costo di un singolo pasto sarà di 5,50 euro. I 
pasti consumati potranno essere visualizzati tramite il registro elettronico. I nuovi 
iscritti riceveranno a breve le credenziali per l’accesso. 
Ad ogni pagamento dovrà essere aggiunta la quota di 2 euro per la marca da bollo. 
Vi invitiamo a specificare correttamente la causale del pagamento (es. NOME 
COGNOME - CLASSE/SEZ - ORARIO DI USCITA – N° RATA - EVENTUALE N° PASTI – 
FATTURA/RICEVUTA) 
In allegato troverete anche l’IBAN per i pagamenti. 
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Non vediamo l’ora di ricominciare il cammino in questo nuovo anno scolastico! 
Colgo l’occasione per invitarvi domenica 11 settembre alle ore 18,30 in Basilica alla 
celebrazione eucaristica durante la quale benediremo gli zainetti e ci ricorderemo 
del “miglior compagno di banco” che abbiamo!  
  

Roma, 6 settembre 2022 
 
 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

2022/2023 

(Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia) 

 

Settembre 2022 

Mer. 7   Riunione tra la maestra e i genitori della classe I della Primaria (ore 16.30-17:30). 
Lun. 12 Inizio della Scuola; alla Scuola dell’Infanzia si esce alle 12 e alla Primaria alle 13. 
Mer. 14 Inizio servizio mensa alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia. 
Lun. 19  Inizio del doposcuola alla scuola Primaria 
Mar. 20 Santa Messa di inizio anno scolastico per la Primaria (ore 8,30 in cappellina, aperta 

ai genitori) e momento di preghiera all’Infanzia 
Gio. 22  Assemblea di classe ed elezione dei Rappresentanti delle classi della Primaria,  

dalle 17 alle 18.30 e presentazione attività extracurricolari 
Mar. 27 Assemblea di sezione ed elezione dei Rappresentanti delle sezioni dell’Infanzia  alle 

ore 16,15 e presentazione attività extracurricolari 
Lun 26  Inizio attività extracurricolari alla Primaria(settimana di prova) 

 
 
 
Ottobre 2022 

Lun. 3  Inizio attività extracurricolari all’Infanzia 
Lun. 24 In mattinata  Santa Messa per la festa di San Luigi Guanella per la Primaria (ore 

8,30) e momento di Preghiera all’Infanzia 
Lun. 31 Ponte 
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