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CIRCOLARE 328
Alle Famiglie degli studenti dell’Istituto Nitti
Al sito Web dell’Istituto

OGGETTO: informazioni utili per l’.s. 2021/22
Con la presente, la Dirigente Scolastica dell’IC Nitti invia a tutte le famiglie dell’Istituto alcune
informazioni utili per il prossimo anno scolastico .
Si invitano inoltre i genitori a consultare periodicamente il Sito WEB dell’Istituto
www.icvianitti.it perché potrebbero essere pubblicate ulteriori informazioni durante il
periodo estivo
Si informa l’utenza che tutte le informazioni, nell’arco dell’anno scolastico, relative alle attività didatticoeducative, l’organizzazione delle stesse, la partecipazione alla vita della scuola, saranno pubblicate sul
nostro SITO WEB. Pertanto da questa modalità di comunicazione consegue l’onere della consultazione
periodica del sito in un’ottica di corresponsabilità educativa. Si ringrazia fin d’ora della preziosa
collaborazione che l’utenza vorrà prestare per la buona riuscita dei processi di comunicazione.
 Progetto ACCOGLIENZA
Il progetto destinato agli alunni delle classi prime dell’Istituto si svolgerà nel seguente modo :


Classi prime scuola Primaria e Sec. di 1 °
nei giorni 9 e 10 settembre 2021, nelle sedi di F. Aporti , Mengotti e Nitti gli alunni delle
classi prime dalle ore 9,00 alle ore 12,00 saranno accolti dai loro docenti per attività educative
che rientrano nel progetto di Accoglienza

 INIZIO LEZIONI
LUNEDI 13 settembre 2021 (gli orari nel dettaglio saranno pubblicati successivamente)
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ORARIO funzionamento dal 13 settembre al 30 settembre 2021
SCUOLA PRIMARIA
Dal 13 settembre 2021 al 30 settembre 2021 gli alunni della scuola Primaria usciranno
anticipatamente alle ore 14,30 (classi di tempo pieno e classi a 27 nel giorno di prolungamento). Si
assicurerà il servizio mensa dal 13 settembre.
Gli orari di ingresso e di uscita nel dettaglio, saranno comunicati a settembre.
SCUOLA SEC. DI 1 Grado
Dal 13 settembre al 30 settembre 2021 tutti gli alunni della scuola Sec. di 1 ° usciranno alle 12,10 o
comunque alla 4° ora in base alla scansione oraria che verrà deliberata a settembre.
Gli orari di ingresso saranno

classi PRIME
alle ore 8,00
classi SECONDE alle ore 8,10
classi TERZE
alle ore 8,20
ORARIO funzionamento dal 1 ottobre 2021
Dal 1 ottobre 2021 gli orari delle lezioni saranno definitivi:
classi Primaria a 27 ore settimanali e classi a Tempo Pieno 40 ore settimanali
classi Sec di I Grado 30 ore settimanali
CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2021/22
Il Calendario della Regione Lazio prevede oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2021/2022
sono considerati festivi:
1° novembre 2021
8 dicembre
25 dicembre Natale
Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022
26 dicembre Santo Stefano
1gennaio 2022 Capodanno
6 gennaio, Epifania
17 aprile, Pasqua
Vacanze Pasquali dal 14 al 19 aprile 2022
18 aprile, Lunedì dell’Angelo
25 aprile, Festa della Liberazione
1° maggio, Festa del Lavoro
2 giugno, Festa della Repubblica
Festa del patrono : 29 giugno 2022

Il Consiglio di Istituto ha approvato con delibera n.16
scolastico: - Giorni di Chiusura della Scuola 2021_22

le seguenti modifiche al calendario

28 febbraio e 1 marzo (in coincidenza del Carnevale) – 3 giugno 2022
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE
Al fine di formalizzare l’iscrizione alla classe PRIMA i Genitori/Tutori/Affidatari sono invitati a
presentare la documentazione di seguito elencata, inviandola esclusivamente, entro il 6 settembre
2021, all’indirizzo di posta elettronica: segreteriadidatticanitti@gmail.com
Documentazione da scaricare, compilare e restituire:
Scuola PRIMARIA
Atto di delega ordinaria per ritiro alunno/a (valida per tutti e cinque gli anni se non modificata)
Documentazione per gli alunni con BES ed alunni con Disabilità (se non ancora consegnati)
Modulo somministrazione farmaci qualora fosse necessario somministrare farmaci salvavita agli alunni,
i genitori interessati dovranno darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
Scuola SECONDARIA I GRADO
Atto di delega ordinaria per ritiro alunno/a (valida per tutti e tre gli anni se non modificata)
Documentazione per gli alunni con BES ed alunni con Disabilità (se non ancora consegnati)
Trasmissione, anche via mail, della Scheda di Valutazione e Certificazione delle Competenze di tutti gli
alunni che non provengono dalle nostre scuole primarie, se non ancora consegnati
Modulo somministrazione farmaci qualora fosse necessario somministrare farmaci salvavita agli alunni,
i genitori interessati dovranno darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
Autorizzazione uscita minore in autonomia – Dal 06/12/17 è in vigore l’art. 19 bis del D.L. 16/10/17
n. 148 riguardante l’uscita da scuola degli alunni minori di 14 anni (Disposizioni in materia di uscita dei
minori di 14 anni dai locali scolastici) L’autorizzazione ha validità ANNUALE fatte salve diverse
comunicazioni che i genitori dovranno inviare tempestivamente al D.S. Il presente modulo va inviato
anche se NON si autorizza, sottoscrivendolo
Patto Educativo di Corresponsabilità l’integrazione al Patto con le misure di prevenzione COVID-19
sarà a cura del Docente e D.S. darne comunicazione con aggiornamenti

 LIBRI DI TESTO e Iniziative di Solidarietà
Scuola PRIMARIA Tutti i libri di testo sono gratuiti e possono essere acquistati presso qualsiasi
libreria, presentando la Cedola Libraria fornita dal Comune e consegnata direttamente dalla scuola nei
primi giorni di lezione
Scuola SEC di I Grado Sul sito dell’Istituto NITTI sono pubblicati gli elenchi dei libri
Dal 26 luglio 2021 i genitori riceveranno via mail l’assegnazione della propria classe e potranno
procedere all’acquisto dei libri.
La libreria “LE PESSIME IDEE” sita in Via Serra, 81 applicherà agli alunni dell’ Istituto lo
sconto del 5 %
Un'altra iniziativa proposta da alcuni genitori dell’Istituto è la distribuzione gratuita di libri di testo usati
Tale iniziativa -v. Locandina- avverrà nei giorni di 2 e 3 settembre 2021 dalle ore 9,00 alle 12,00 presso
il cortile della Nitti
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 REGISTRO ELETTRONICO
Si comunica che dai primi giorni di settembre saranno trasmesse via mail le Credenziali, con le relative
istruzioni dettagliate, per effettuare l’accesso alla piattaforma di ALUNNI ARGO – Registro
Elettronico. Si invitano tutti i genitori al controllo dell’indirizzo di posta trasmesso: che sia un indirizzo
di posta valido e funzionante. Le Password sono predisposte per singolo genitore.

 LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI
I genitori potranno giustificare le assenze utilizzando il Registro Elettronico

 CORREDO SCOLASTICO e Grembiule per la Primaria
I genitori saranno informati dai docenti delle singole classi sul materiale necessario e per la scuola
primaria anche sull’utilizzo del grembiule

 USCITE ANTICIPATE
Le uscite sono regolamentate dal Regolamento di Istituto e non potranno superare le TRE uscite a
quadrimestre. Vanno in deroga terapie continuative (di cui dovrà essere fornita la documentazione e
formulata la richiesta al Dirigente Scolastico)

 INFORTUNI
Si invitano tutti i genitori alla lettura della guida, dei criteri e normativa per la trattazione dei casi di
infortunio

 ASSICURAZIONE e CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il Consiglio di Istituto delibera il versamento da parte delle famiglie di un contributo annuale per
coprire i costi dell’Assicurazione Obbligatoria dei minori (Responsabilità Civile verso terzi) e per
l’ampliamento dell’offerta formativa (Erogazione Liberale/Contributo Volontario)
Informazioni dettagliate saranno comunicate con circolare, come ogni anno, nel mese di ottobre
 MENSA
Il pagamento della mensa, per la sola scuola primaria, avviene tramite bollettino di c.c.p. con cadenza
trimestrale
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 DIARIO SCOLASTICO
Verrà distribuito gratuitamente a tutti gli alunni dell’istituto il Diario Scolastico personalizzato
dell’Istituto Nitti.

 INCONTRI con i Genitori delle classi PRIME
Prima dell’inizio delle lezioni saranno organizzati dai docenti, in modalità da remoto, incontri di
presentazione con i genitori degli alunni delle classi prime.

 INCONTRI dei Docenti con i Genitori degli alunni di nuovo inserimento
Prima dell’inizio delle lezioni saranno organizzati dai docenti , in modalità da remoto, incontri di
presentazione con i genitori degli alunni di nuovo inserimento .
Lo scopo degli incontri è favorire l’adattamento positivo degli alunni alla nuova realtà scolastica
ricostruendo la storia scolastica.
La Segreteria rimane a disposizione per qualsiasi informazione risulti necessaria.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993
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