
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO                                                                     

     “ Caterina Cittadini”
SUORE ORSOLINE DI SOMASCA

Via Gran Paradiso, 31 - 00139 ROMA
Tel. 06-95020191- Tel. 06.8181270 
P.I. e  C.F. 00493040166

Scuola   Secondaria di I grado
Codice meccanografico:RM1M03400L
e-mail: secondaria@scuolacittadiniroma.it 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ACCOGLIENZA E INIZIO DELLE ATTIVITÀ   

Gentili genitori dei ragazzi iscritti alla Scuola Secondaria, 

vi comunichiamo  le giornate di accoglienza  e le attività del prossimo mese di settembre. 

Accoglienza

Classi terze

Il  giorno  12  settembre, i  ragazzi  delle  classi  terze  saranno  accolti a  scuola,  insieme  ai  loro
genitori, alle ore 8:30 e vi si tratterranno sino alle ore 12:30. I genitori si tratterranno a scuola per
l’assemblea che avrà la durata di un’ora.

Classi seconde

Il giorno  13 settembre, i ragazzi delle classi seconde saranno accolti a scuola ,  insieme ai loro
genitori, alle ore 8:30 e vi si tratterranno sino alle ore 12:30. I genitori si tratterranno a scuola per
l’assemblea che avrà la durata di un’ora.

Classi prime

Il  giorno  14 settembre, i  ragazzi  delle  classi  prime  saranno  accolti  a  scuola,  insieme ai  loro
genitori,  alle ore 8:30 e vi si tratterranno sino alle ore 12:30. I genitori si tratterranno a scuola per
l’assemblea che avrà la durata di un’ora.

Tutte le classi – Assemblee di inizio anno

Con l’occasione della presenza dei genitori (uno per ogni alunno per evitare assembramenti) nei
giorni ed orari indicati sopra si terranno anche le assemblee informative di inizio anno scolastico nel
corso  delle  quali,  oltre  allo  scambio  dei  saluti  tra  insegnanti  e  famiglie,  saranno  presentati  i
programmi didattici,  sarà indicato il materiale scolastico da acquistare e si richiederà ai presenti
l’elezione degli Organi Collegiali ( un genitore rappresentante di classe e un genitore membro del
Consiglio d’Istituto)
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15 settembre: inizio ufficiale della scuola per tutti gli alunni

(come da calendario scolastico Regione Lazio)

Giovedì 15 settembre – 16 settembre, la scuola osserverà il seguente orario

Classi prima, seconda e terza della Sezione “A” – Ingresso ore 8:25 e uscita ore 12:25

Classi prima, seconda e terza della Sezione “B” – Ingresso ore 8:30 e uscita ore 12:30

Seconda settimana di scuola

Dal giorno 19 settembre – tutte le classi – cominceranno il “tempo pieno” secondo gli orari 

di seguito riportati diversificati per evitare il rischio di assembramenti. 

Classi prima, seconda e terza della Sezione “A” – Ingresso ore 8:10 e uscita ore 13:55

Classi prima, seconda e terza della Sezione “B” – Ingresso ore 8:15 e uscita ore 14:00

Con l’inizio del tempo pieno , dalle ore 14.30 alle ore 16.00 sarà attivato lo studio assistito (quota
di partecipazione: € 5.00 per ciascun giorno in cui si sia effettivamente beneficiato del servizio) 

* * *

Uscita curricolare posticipata il lunedì di ogni settimana

Per  garantire  una  qualificata  offerta  formativa,  dal  26  settembre  sino  al  termine  dell’anno
scolastico,   ogni lunedì tutti gli alunni, dopo la pausa pranzo svolgeranno un’ora curricolare in
più: : 

le classi del corso A > ultima ora di lezione curricolare dalle ore 14.25 alle ore 15.25

le classi del corso B >  ultima ora di lezione curricolare dalle ore 14.30 alle ore 15.30

N.B: per ogni giorno della settimana sarà sempre possibile portare il pranzo da casa 

o usufruire del servizio mensa della scuola con fornitore esterno versando la quota di €.6.00 per
ciascun giorno in cui si sia effettivamente beneficiato del servizio 

* * *

Dal 4 ottobre saranno attivati i diversi corsi extrascolastici  dalle 14:30 alle 16:00 

(corso Cambridge, corso Dele (spagnolo),  corso di latino, corso di metodo di studio, corso teatrale 
ecc.) dopo previa iscrizione tramite compilazione di appositi moduli che saranno inviati all’inizio 
del nuovo anno scolastico 

Un saluto 

La Dirigente Scolastica

Suor Pierina Lucia Peroni

Roma, 01 luglio 2022


