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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

5/09/2022 

CIRCOLARE N. 3 

Ai genitori alunni  

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al sito web  

 

Oggetto: AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

CLASSI INIZIALI E NUOVI INSERIMENTI 

Per la scuola secondaria dal 7 settembre sarà visibile sul RE la sezione in cui è stato inserito il 

proprio figlio/a, a seguito del sorteggio pubblico effettuato il 6 settembre. 

Per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia dal 9 settembre sarà visibile sul RE la sezione in cui 

è stato inserito il proprio figlio/a. 

I genitori nuovi che non possiedono l’accesso al Registro elettronico, devono prima generare 

autonomamente la password di accesso al RE seguendo le istruzioni pubblicate sulla home page 

del sito al seguente link: http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/ISTRUZIONI-PER-

GENERARE-LA-PASSWORD.pdf.     

 

RIUNIONI INFORMATIVE 

In merito all’accoglienza all’organizzazione dei singoli plessi si terranno riunioni informative 

scuola-famiglia in presenza.  

Sono invitati a partecipare i genitori rappresentanti di classe dello scorso anno (in attesa delle 

nuove elezioni). Per ragioni di sicurezza i genitori non potranno portare i figli a scuola. 

Nel solo caso delle classi prime (scuola primaria e secondaria) e dei nuovi inserimenti (scuola 

dell’infanzia, e alunni trasferiti da altri istituti) la riunione è aperta a tutti i genitori della classe.  

Le riunioni si terranno nei seguenti orari: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

-mercoledì  7 settembre ore  9.00-10.00  riunione coi rappresentanti e coi genitori nuovi iscritti. 

Presiede la coordinatrice dell’infanzia Ins. Monica Gesu. Partecipano tutte le docenti 

SCUOLA PRIMARIA:  

-mercoledì  7 settembre ore 9.00-10.00  Incontro  con tutti i genitori classi prime e  docenti classi 

prime  suddivisi per plesso (prime via Capelli aula teatro; prime di via De Finetti atrio ingresso 

principale). 
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-venerdì 9 settembre ore 10.30-11.30  Incontro scuola famiglia  con i rappresentanti di classe 

uscenti (nella  propria classe e nel proprio plesso). 

 

SCUOLA SECONDARIA:   

-venerdì 9 settembre 8.30-9.30  Riunione con i rappresentanti e con  tutti i genitori delle prime 

(rispettivi plessi nelle singole classi). 

ORARIO LEZIONI 

Primo giorno di scuola: il 12 settembre le sole classi prime di tutte le sezioni di scuola primaria e 

secondaria entreranno alle 9.15. 

 

SCUOLA INFANZIA: dalle 8.00 alle 9.00 (entrata). Uscita dalle 15.30 alle 16.00 (sezioni A, B, C, D, 

E) . Uscita alle ore 13.00 (sezione F).  

Dal 13 fino al 23 settembre si osserverà un orario ridotto fino alle 13.00. I nuovi iscritti seguiranno 

il seguente orario : SEZ. B /C  (10.00/12.00) SEZ :D/F (9.00/11) SEZ. E si divideranno in due gruppi : 

1 gruppo ( 8.00/10.00) 2 gruppo (11.00/13.00). Quest’organizzazione permette alle insegnanti di 

essere presenti contemporaneamente durante tutto l’orario e dà modo ai bambini di conoscere 

meglio  gli adulti di riferimento, i nuovi compagni e prendere confidenza con il nuovo ambiente. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: 8.15-16.15 (entrambi i plessi) classi a tempo pieno. La classe 5°A modulo ha 

il seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 13.15. Il martedì dalle 8.15 

alle 16.15 con mensa.  

Dal 13 fino al 16 settembre salvo eventuali proroghe dovute ai ritardi nell’assegnazione 

dell’organico da parte del Ministero Istruzione, si osserverà un orario ridotto fino alle 15.15. 

 

SCUOLA SECONDARIA : 8.15-14.15 (entrambi i plessi) dal 13 fino al 16 settembre salvo eventuali 

proroghe dovute ai ritardi nell’assegnazione dell’organico da parte del Ministero Istruzione, si 

osserverà un orario ridotto fino alle 13.15. 

 

MENSA 

Il servizio di refezione scolastica sarà attivo dal 1° giorno di scuola. 

 

PRE/POST SCUOLA 

Il servizio di pre/post scuola sarà attivo dal 1° giorno di scuola, per i genitori che avranno 

effettuato l’iscrizione con l’associazione che gestisce il servizio (La bottega fantastica - 

Associazione culturale tel\fax 06-5017757 segreteria e informazioni: info@labottegafantastica.it - 

sito-web www.labottegafantastica.it). 

 

 
La dirigente scolastica  

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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