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Circ. 3/9(AS 18-19) 
 

Alla Comunità scolastica 

(Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia) 
 
Roma, 27 settembre 2018 
 
 
Oggetto: Comunicazioni relative alle attività integrative e al calendario scolastico 

 
 

Un cordiale saluto a tutti voi che costituite la nostra Comunità scolastica. 
Spero che l’avvio dell’anno scolastico stia procedendo in maniera serena per tutti. Gli alunni che 
per la prima volta si sono accostati o alla Scuola dell’Infanzia o alla Scuola Primaria credo abbiano 
già completato la delicata fase dell’adattamento iniziale. 
 
Come ho avuto modo di accennare durante la Messa di inizio anno, quest’anno l’Istituto San 
Giuseppe al Trionfale registra un cambio nella figura del gestore e direttore. Il sottoscritto, infatti, 
dallo scorso 11 luglio è stato chiamato dai Superiori maggiori a svolgere il compito di animazione e 
guida della “Provincia Romana San Giuseppe” in qualità di padre provinciale. Tale impegno mi 
porta a lasciare gli incarichi finora svolti in seno alla Scuola e, in tali funzioni, mi sta già sostituendo 
don Salvatore Alletto, al quale va un sentito ringraziamento per la disponibilità e le competenze 
poste al servizio della Scuola fin dagli anni scorsi. Desidero esprimere sentimenti di gratitudine a 
tutto il corpo docente, al personale Ata, agli istruttori, ai genitori, e non per ultimi agli alunni tutti. 
Sono grato anche a tutti coloro che ho avuto modo di conoscere all’interno degli Organi collegiali e 
con i quali si è collaborato in maniera costruttiva.  
Da quest’anno, come avrete già notato, tra il personale Ata ci sono figure nuove sia alla Scuola 
dell’Infanzia che alla Scuola Primaria. Per tutto l’anno, il sig. Giacomo Gabelli continuerà a svolgere 
la mansione di addetto alla segreteria scolastica.   
 
 
1. Precisazioni inerenti le attività integrative 
 
Dall’1 ottobre daremo il via alle attività integrative organizzate e proposte direttamente dalla 
Scuola. A tal proposito, in linea con quanto precedentemente comunicatovi, si precisa quanto 
segue. 
 
CORSI ATTIVATI DALL’1 OTTOBRE: 

 “SPEAK ENGLISH” per parlare l’inglese con un’insegnante madre-lingua. 
Il corso è attivato solo il Lunedì. Nelle fasce orarie 14-15 e 15-16 nella Scuola Primaria, e nella 
fascia 16-17 nella Scuola dell’Infanzia. I gruppi saranno piuttosto eterogenei e le adesioni finora 
raccolte sono di 10 alunni per i due gruppi della Primaria e di 12 per quello all’Infanzia. L’istruttrice 
madrelingua si chiama Debora Oxenham. 
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 “ROBOTICA” promuove metodologie e strumenti tecnologici  attraverso “creature artificiali” e, 

da quest’anno, l’insegnante Stefano Mastropasqua introdurrà i bambini della Primaria in nuovi 
campi di conoscenza e sperimentazione. L’attività, rivolta ai soli alunni della Primaria, si svolge 
il lunedì, dalle 16 alle 17. Gli iscritti sono già 6. 
 

 “TEATRO”, l’attività che intende aiutare i bambini ad esprimersi nella recitazione, si attiverà solo 
alla Scuola dell’Infanzia, dove si sono iscritti 9 bambini. Il corso verrà svolto dall’istruttore-
attore Luca Avallone. Contrariamente a quanto comunicato precedentemente si terrà il giovedì 
anziché il mercoledì, dalle 16 alle 17. 

 
 “TIENI IL RITMO”, attraverso il gioco, il ballo e la musica mira al potenziamento del linguaggio 

musicale, corporeo e creativo degli alunni nella Scuola dell’Infanzia. Al momento sono 14 gli 
iscritti, ed anche per questo corso c’è un cambio relativo al giorno: si terrà il mercoledì, dalle 
16 alle 17, anziché il giovedì. L’istruttrice è Francesca Sole, istruttrice di ginnastica artistica. 
 

IN FORSE… 

 “ARCHEOLAB” vuol far conoscere il “mondo dell’archeologia”. Ha ottenuto finora 5 adesioni alla 
Primaria e 5 all’Infanzia. Tenuto dall’istruttrice archeologa Carolina Kiaris, potrà essere  
attivato solo il martedì, alla Scuola dell’infanzia, dalle 16 alle 17, se aumentano le iscrizioni. 
  

NON SI ATTIVERANNO: 

 “AUTORI E CIVILTÀ” e “CHITARRA”.   
 
 In sintesi: 
Nella Scuola Primaria: 

 Lunedì    

Ore 14-15 “SPEAK ENGLISH”    

Ore 15-16 “SPEAK ENGLISH”    

Ore 16-17 “ROBOTICA”    
     

 
Nella Scuola dell’Infanzia: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

Ore 16-17 “SPEAK ENGLISH” “ARCHEOLAB” “TIENI IL RITMO”  “TEATRO” 
 

Per confermare l’adesione definitiva degli alunni, basta recarsi in segreteria e compilare 
debitamente la parte che  nel modulo di iscrizione è riservata alle attività integrative.  
La quota per tali prestazioni sarà resa nota dalla segreteria ogni tre mesi e dovrà essere pagata 
separatamente dalle altre rette. 
La direzione si riserva di interloquire ancora con i genitori degli alunni che vi aderiscono e con i 
genitori di altri che vorranno aderirvi. Per ulteriori ragguagli, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail 
della segreteria della scuola. 
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2. Calendario scolastico 
 
Settembre 2018 
Lun. 10  Consiglio di Istituto (ore 17.30-19) 
Mar. 11  Riunione tra la maestra e i genitori della classe I della Primaria (ore 16.30-17:30). 
Mer. 12 Inizio della Scuola; alla Scuola dell’Infanzia si esce alle 12 e alla Primaria alle 13. 
Gio. 13  Inizio servizio mensa alla Scuola Primaria; alla Scuola dell’Infanzia si esce alle 12. 
Ven. 14  Santa Messa di inizio anno (alle 8.30, in Cappella); aperta ai bimbi della sezione dei  
  più grandi. Alla Scuola dell’Infanzia si esce alle ore 12; alla Primaria alle ore 13. 
Lun. 17   Inizio del doposcuola alla scuola Primaria; inizio mensa alla Scuola dell’infanzia. 
Gio. 27  Assemblea di classe ed elezione dei Rappresentanti delle classi della Primaria,  

dalle 17 alle 18.30.  
 
Ottobre 2018 
Lun. 1  Inizio delle attività integrative. 
Mar. 9  Assemblea di sezione ed elezione dei Rappresentanti delle sezioni dell’Infanzia,  

con inizio secondo questi orari: Penna verde alle 16; Penna rossa alle 16.30;  
Penna gialla alle 17. 

Ven. 12  Alla Scuola dell’Infanzia, uscita didattica per la sezione intermedia e dei più grandi. 
Mer. 24 Alle 8.30, in cappella, Santa Messa nella memoria liturgica di San Luigi Guanella. 
Gio. 25  Incontro e formazione per i docenti e i genitori e, a seguire,  

“apericena” in Oratorio, dalle 18.30 alle 20.30 (= formazione integrata). 
 
Novembre 2018 
Dom. 11  Open day (dalle 11.30 alle 13). 
Dom. 11 Votazioni in ordine alla composizione del nuovo Consiglio di Istituto (ore 10-13). 
Lun. 12  Votazioni in ordine alla composizione del nuovo Consiglio di Istituto,  

secondo l’orario di segreteria 
Mar. 13  Votazioni in ordine alla composizione del nuovo Consiglio di Istituto,  

secondo l’orario di segreteria 
Mar. 20  Intersezione ed interclasse (in Aula Magna, dalle 18 alle 19 - solo  Rappresentanti)  
 
Dicembre 2018 
Mar. 4   Ricevimento collettivo dei genitori degli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 (ore 17-19.30). 
Mar. 18 Recita natalizia sezione Penna rossa (maestra Antonella), ore 15. 
Mer. 19 Recita natalizia sezione Penna verde (maestra Michela), ore 15. 
Giov. 20 Concerto di Natale (ore 16, in Basilica). Con la partecipazione dei bimbi della sezione  
  dei più grandi della Scuola dell’Infanzia.  
Ven. 21  Alle 8.30, in cappella, Santa Messa con “precetto natalizio”. 

Recita natalizia sezione Penna gialla (maestra Simona), ore 15.  
Sab. 22  Inizio della Vacanze natalizie. 
 
Gennaio 2019 
Lun. 7     Ripresa delle lezioni, al termine delle vacanze natalizie 
Gio. 17  Incontro e formazione per i docenti e i genitori e, a seguire,  

“apericena” in Oratorio, dalle 18.30 alle 20.30 (= formazione integrata). 
Gio. 31  Consiglio di Istituto (17.30-19). 
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Febbraio 2019 
Mar. 12  Consegna pagelle da parte degli insegnanti prevalenti (ore 17– 19) 
 
Marzo 2019 
Mar. 5   Martedì grasso. Uscita ore 12 alla Scuola dell’Infanzia; e alle ore 13 alla Primaria 
Mer. 6  Alle 8.30, in cappella, Santa Messa con imposizione delle ceneri 
Mar. 19   Alla Scuola dell’Infanzia, uscita alle ore 14.30. Alla Primaria, uscita alle ore 14.45. 
  Alle 15.30, processione di San Giuseppe e, a seguire, Santa Messa. 
 
Aprile 2019 
Gio. 4    Incontro e formazione per i docenti e i genitori e, a seguire,  

“apericena” in Oratorio, dalle 18.30 alle 20.30 (= formazione integrata). 
Mar. 16   Alle 8.30, in cappella, Santa Messa con “precetto pasquale” 

Colloqui collettivi per le sole classi della Primaria (17–19) 
All’infanzia, Assemblea dei genitori per ciascuna sezione (ore 17-18). 

Gio. 18  Inizio vacanze pasquali e “ponte” 
Lun. 29  Ripresa delle lezioni 
 
Maggio 2019 
Mar. 14  Interclasse 18.30 – 19.30. 
Ven. 17  All’Infanzia, festa dei Remigini. 
Ven. 24  Uscita didattica per le sezioni Penna gialla e Penna verde 
Sab. 25  Festa delle famiglie e dei docenti dell’Infanzia e della Primaria (Nocetta/via Aurelia) 
Gio. 30  Alla Primaria, recita classe IV (ore 15-15.45); recita classe II (ore 16-17). 
Ven. 31  All’Infanzia, saluto di fine anno dei bimbi ai genitori e familiari (9.30-10). 
 
Giugno 2019 
Mar. 4  Alla Primaria, recita classe I (ore 15-15.45); recita classe III (ore 16-16.45). 
Gio. 6   Alla Primaria, recita classe V (ore 15). 
Ven. 7    Ultimo giorno di Scuola della Scuola Primaria con uscita alle 13. 
Mer. 12   Consiglio di Istituto (18-19.30) 
Mar. 18  Consegna dei Documenti di valutazione da parte dei maestri prevalenti (ore 9 – 12) 
Ven. 28  Fine lezione nella Scuola dell’Infanzia; si esce alle ore 12. 
 

Ringraziando ancora per la fiducia accordata, rinnovo a tutti voi un cordiale saluto!  
                         

 
 
 
don Alessandro Allegra sdc 


