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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate ai genitori
Orario
provvisorio di lunedì 20 settembre - scuola secondaria
Cerca
Pubblicata il: 19/09/2021
Leggi tutto ...
Avvio del programma Latte nelle scuole nel mese di Settembre 2021
Pubblicata il: 15/09/2021
Si segnala che questo I.C. ha aderito per la terza annualità al programma "Latte nelle
scuole" destinato agli allievi della Scuola Primaria le cui modalita? di svolgimento vengono
descritte al sito del programma. https://lattenellescuole.it
Leggi tutto ...
Precisazioni su tipologia e utilizzo della mascherina in ambiente scolastico
Pubblicata il: 14/09/2021
Leggi tutto ...
Attivazione nuovo registro elettronico Classe Viva
Pubblicata il: 14/09/2021
Si porta a conoscenza delle famiglie che questo istituto si è dotato di un nuovo strumento che è
il registro elettronico " Classe viva" del gruppo Spaggiari. Nei prossimi giorni avverrà la
migrazione dei dati dal RE Axios e l'invio delle nuove credenziali, nel frattempo si invitano tutti i
genitori/tutori ad accedere al webinar di formazione al link seguente:
https://youtu.be/9HgWPZnKWNk
Leggi tutto ...
D.L. 10 settembre 2021, n. 122. Obbligo di Green Pass per l’accesso alle strutture scolastiche.
Pubblicata il: 12/09/2021
Si comunica che, a seguito della pubblicazione in data 10 Settembre 2021 sulla Gazzetta
Ufficiale del D.L. in oggetto,

a partire dal 13 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il Dirigente scolastico e/o i suoi
delegati procederanno al controllo della certificazione verde COVID19 (Green Pass) di tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano necessità di accedere agli edifici scolastici dell’Istituto. In
allegato il decreto del Dirigente scolastico e il D.L. n. 122 del 10 Settembre 2021.
Leggi tutto ...
1° giorno di scuola a.s. 2021-22
Pubblicata il: 09/09/2021
Gentili famiglie,
Cari bambini, alunni e studenti
Egregi Docenti, personale ATA e amministrativo,
ricomincia un nuovo Anno Scolastico e desidero farvi di tutto cuore il mio BUON ANNO!
Iniziamo un po’ prima degli altri, ma in cambio avremo alcune brevi pause durante l’anno con
qualche “ponte” in più.
Lo Staff di scuola ha lavorato alacremente per preparare la ripresa di questo nuovo Anno
Scolastico 2021/22 in presenza e abbiamo anche tanti nuovi docenti desiderosi di conoscervi
per lavorare insieme con serietà e serenità.
Spero abbiate trascorso una bella estate e sono sicuro che avete desiderio di cominciare un
nuovo anno di scuola con ottimi propositi: il vostro impegno non deve mancare, ma sempre
contando sul supporto della Vostra grande famiglia che è la Nostra scuola IC Campanari.
Colgo l’occasione per invitarVi anche alla ripresa dei nostri concerti Sabato 11 Settembre alle
ore 18.30 nel nostro accogliente Auditorium. I dettagli sono sul sito.
Auguro veramente a tutti, alunni, docenti e personale tutto un proficuo Anno Scolastico.
Verrò a salutarVi di persona… un po’ alla volta.
A presto dunque e in bocca al lupo!
Il Dirigente Scolastico
Luca Rinaldo Villani
Leggi tutto ...
Sabato 11 Settembre ore 18.30 Auditorium Scardelletti Monterotondo Scalo
Pubblicata il: 09/09/2021

Leggi tutto ...
Autorizzazione all'uscita autonoma per gli studenti di scuola secondaria
Pubblicata il: 09/09/2021
Si ricorda alle famiglie che l'uscita autonoma degli studenti di scuola secondaria dovrà essere
autorizzata dal genitore tramite l'apposita funzione sul Registro Elettronico. In caso di mancata
autorizzazione gli studenti non potranno uscire autonomamente e aspetteranno all'interno
dell'Istituto fino all' arrivo del genitore/tutore/delegato.
Leggi tutto ...
Ingresso degli allievi e del personale agli edifici scolastici a.s. 2021-22
Pubblicata il: 08/09/2021

Si pubblicano gli ingressi agli edifici scolastici per l'a.s. 2021-22
Leggi tutto ...
Comunicazione del Dirigente agli alunni e alle famiglie delle classi II della scuola Secondaria di
I°
Pubblicata il: 08/09/2021
In allegato la comunicazione del Dirigente Scolastico, a tal fine si informano le famiglie
destinatarie, che alla vetrata della sede " Cardinal Piazza" , sono affissi gli elenchi delle classi II
di scuola secondaria.
Leggi tutto ...
Modulistica di inizio anno scolastico
Pubblicata il: 08/09/2021
Si informano le famiglie che all'interno del RE, alla voce "permessi autorizzati", sono inseriti
moduli da sottoscrivere entro il 10 settembre con il pin in dotazione.
Solo gli alunni neoiscritti alla scuola dell'infanzia e tutti gli alunni che quest'anno
frequenteranno la I^ primaria e la I^ secondaria dovranno consegnare, il primo giorno di scuola,
al docente coordinatore, il modulo cartaceo delle deleghe qui allegato.
Leggi tutto ...
Inizio delle lezioni e funzionamento a.s. 21-22
Pubblicata il: 04/09/2021
10 Settembre 2021
Secondaria dalle 09.00 -12.00
Primaria dalle 8.00 – 12.00
Infanzia dalle 8.00 alle 12.00
Funzionamento dal 13 Settembre al 1 Ottobre 2021
Scuola dell’infanzia
- funzionamento 8.00 – 13.00 senza refezione scolastica nel periodo 13 settembre – 1 ottobre
2021 in tutti i plessi ;
- funzionamento 8.00 – 16.00 a partire dal 4 ottobre 2021- 29 giugno 2022 nei
plessi “Campanari”, “Raggio di Sole”, Aldo Moro”;
Leggi tutto ...
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTOSUSSIDI DIDATTICI DIGITALI-DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI A.S.2021-2022
Pubblicata il: 03/09/2021
Leggi tutto ...
ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021-22
Pubblicata il: 30/08/2021

Si pubblica l’adattamento del Calendario Scolastico 2021/2022 approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 59 del 5 Luglio 2021 nelle more della approvazione da parte dell' Area
Istruzione e Formazione Regione Lazio.

10 settembre 2021 inizio delle lezioni per tutti gli ordini di scuola;
8 giugno 2022 termine delle lezioni scuola primaria e secondaria di I grado;
30 giugno 2022 termine delle lezioni scuola dell’infanzia.
Sospensione dell’attività didattica nei giorni:
6-7 Dicembre 2021
Leggi tutto ...
Vaccinazioni per gli studenti e per il personale scolastico.
Pubblicata il: 29/07/2021
Si allega la nota congiunta della Regione Lazio e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
per il Lazio.
Leggi tutto ...
Corsa contro la Fame - ringraziamenti
Pubblicata il: 30/06/2021

Il tradizionale evento di solidarietà che si è tenuto il 14 Giugno scorso, grazie alla generosità di
alunni e personale scolastico , ha sottratto alla maltrunizione 123 bambini.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato nell'organizzazione, nella partecipazione

e che hanno contribuito con un atto di solidarietà per il raggiungimento di questo eccellente
risultato.
Leggi tutto ...
Disposizioni per l'ultimo giorno di scuola dell'Infanzia
Pubblicata il: 23/06/2021
Si informano le famiglie che il 30 Giugno 2021, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno
alle ore 12.00 senza refezione scolastica.
Leggi tutto ...
Saggio di fine anno dell'Orchestra Loredana Campanari
Pubblicata il: 09/06/2021

Leggi tutto ...
Saluto finale e cerimonia consegna diplomino Scuola dell’Infanzia
Pubblicata il: 09/06/2021

Il saluto e la consegna del diplomino agli alunni di 5 anni della scuola dell'Infanzia è un
momento molto emozionante che segna un importante passaggio nel percorso scolastico e
nella crescita personale di ogni bambino.
Si svolgerà all'esterno dei plessi, alla sola presenza dei soli due genitori, nelle date seguenti:
Leggi tutto ...
Intitolazione del Laboratorio di scienze in memoria dell'alunno Pasquale Persia
Pubblicata il: 08/06/2021

Leggi
tutto ...
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