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Roma, 7 novembre 2018
Ai genitori delle classi V
Sito web

Gentili genitori,
Nel prossimo anno scolastico 2019/20 i vostri figli continueranno l’obbligo scolastico presso una
scuola media del nostro territorio. Per disposizioni ministeriali le iscrizioni si effettuano, di solito
nel mese di febbraio, producendo la richiesta on-line.
L’ Istituto Comprensivo Maria Capozzi, per aiutarvi nella scelta, organizza una serie di incontri
nelle nostre due sedi, a via Ennio Bonifazi 64 e a Via Sisto IV 176, per presentarvi la nostra scuola
e far conoscere e apprezzare il nostro POF triennale.
Il calendario degli incontri è il seguente:
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ore 14,15-16,30 gli alunni delle classi V con i loro genitori sono
invitati a scuola nella sede di via Sisto IV, a prendere parte al MEETNIC, la tradizionale
manifestazione per scoprire insieme “il gusto delle differenze”.
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE ore 17-18, sede Sisto IV, incontro con le famiglie in cui si esibirà
l’Orchestra Giovanile Capozzi del corso ad indirizzo musicale.
SABATO 24 NOVEMBRE ore 9-12 , sedi Bonifazi e Sisto IV, SCUOLA APERTA; nella
mattinata i genitori e gli alunni potranno visitare le sedi ed incontrare i Docenti di tutte le
discipline.
MARTEDÌ 11 DICEMBRE ore 17- 18,30, incontro famiglie, docenti, alunni per le iscrizioni,
sede Bonifazi. Nel corso dell’incontro gli alunni potranno sperimentare la scuola media con brevi
lezioni organizzate dai Docenti presenti.
GIOVEDI 17 GENNAIO 2019 ore 17-18, incontro dei genitori con i docenti di tutta la scuola,
presso l’ aula magna di via Bonifazi, per le sedi Bonifazi e Sisto IV.
SABATO 19 GENNAIO 2018ore 9,30-12,30:“Un giorno alla scuola media”, per tutti a via
Bonifazi. Nel corso della mattinata gli alunni potranno trascorrere una giornata nella scuola media
facendo alcune ore di lezione (portare astuccio, quaderno e merenda).
Prenotazioni all’indirizzo e-mail rmic8bm00r@istruzione.it.
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Certi che la presente comunicazione sarà utile per una scelta consapevole, vi aspettiamo numerosi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

