•ESAMI DI STATO ALUNNI TERZE SECONDARIE E
PRIVATISTI: si informano le famiglie che in questi giorni
stanno ritirando il Certificato delle Competenze riferito
alla conclusione del primo ciclo di istruzione, che la
valutazione delle competenze non è un doppione della
valutazione delle conoscenze e abilità avvenuto con la
consegna della scheda personale di valutazione. La
valutazione che si fa nel corso degli anni scolastici si
riferisce alla personalizzazione del piano di studio di
ciascun
alunno
e
tiene
conto
dell'impegno,
dell'interesse
e
della
costanza
manifestati.
La
competenza, invece, non è personalizzata ma standard,
sulla stessa linea di quello che accade con la
certificazione linguistica. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi ai docenti.
•CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE: Si ricorda a tutti i
genitori che la consegna delle schede di valutazione della
scuola secondaria di primo grado si svolgerà il giorno 12
giugno 2014 dalle ore 10 alle ore 12. La consegna delle
schede di scuola primaria si svolgerà il giorno 20 giugno
2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per visualizzare on line
la pagella, accedere con la consueta modalità alla pagina del
registro elettronico, ma cliccare sulla funzione di colore
arancione "Accesso per famiglie e studenti".
•ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: si
informano le famiglie interessate che l'USR Lazio ha
autorizzato la settima classe prima nella scuola secondaria di
primo grado. Pertanto tutti gli alunni compresi nella
graduatoria dal posto nr. 50 al posto nr. 62 sono ammessi alla
frequenza della prima classe secondaria nell'anno scolastico
2014-15.
•AVVISO AI VISITATORI DEL SITO: si informano i genitori, gli
alunni e i docenti che nei prossimi giorni il sito della scuola
potrebbe non essere raggiungibile perché, ai sensi del D. Lgs.
33/2013 sull'Amministrazione Trasparente, si sta ottemperando
alla disposizione di trasferire i contenuti del sito sul dominio
gov.it. Pertanto a breve il nuovo indirizzo del sito sarà
www.icviamarelliroma.gov.it. Nel periodo di transizione al
nuovo indirizzo, nella prevedibile eventualità del non
funzionamento del sito ordinario, il registro elettronico si potrà
consultare
e
compilare
accedendo
al
sito
https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?
Customer_ID=97712940580. Si pregano pertanto genitori e

docenti di salvare tra i preferiti il link di sissiweb.
•AVVISO

PER I FORNITORI: è stato aggiornato in data
odierna, 09 maggio 2014, il menù Amministrazione
Trasparente con la sezione Fatturazione Elettronica e
Comunicazione del Codice Univoco di Ufficio. Si invitano
i fornitori ad accedere alla funzione per prendere nota
del Codice Univoco di Ufficio e procedere alla
fatturazione elettronica.
•ORGANICO SCUOLA PRIMARIA: si informano i genitori degli
alunni che hanno richiesto l'iscrizione in prima primaria per
l'anno scolastico 2014-15 e che erano stato ammessi alla
frequenza delle 27 ore in attesa di autorizzazione del tempo
pieno da parte dell'USR Lazio, che è giunta l'autorizzazione
richiesta. Pertanto gli alunni graduati dal numero 73 al numero
96 sono stati ammessi alla frequenza del tempo pieno.
•NEWS DEL 16 APRILE 2014: si pubblicano in data odierna le

graduatorie definitive degli ammessi alla frequenza della
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria del nostro Istituto
anno scolastico 2014-15. Per consultarle, accedere dal menù a
destra alle sezioni relative ai tre ordini di scuola. Per leggere il
decreto di pubblicazione, cliccare qui.
•NUOVE NORME ANTIPEDOFILIA: si porta a conoscenza di

tutto il personale della scuola, del personale esterno e dei
genitori il nuovo decreto legislativo nr. 39 del 4 marzo 2014
contenente gli adempimenti relativi all'assunzione di personale
che presta servizio a diretto contatto con i minori. Per leggere
e scaricare il Decreto, cliccare qui.
•NEWS DEL 12 MARZO 2014: pubblicazione graduatorie
provvisorie e conferme frequenza scuola dell'infanzia. Si
pubblicano in data odierna gli elenchi dei bambini che hanno
chiesto la conferma della frequenza delle sezioni di scuola
dell'infanzia per l'anno scolastico 2014-15. Si pubblicano
inoltre le graduatorie provvisorie degli alunni neoiscritti che
hanno chiesto di frequentare il tempo pieno ed il tempo ridotto
della scuola dell'infanzia del nostro Istituto. Per consultare le
graduatorie cliccare nel menù a destra Info Infanzia. Avverso le
suddette graduatorie è possibile presentare ricorso scritto per
mancata o errata attribuzione di punteggio entro il giorno
mercoledì 19 marzo 2014. Il modulo per il ricorso è
scaricabile dalla news seguente del 10 marzo 2014. Si ricorda
che essere stati inclusi nella graduatoria provvisoria
non dà diritto all'ammissione alla frequenza perché, a

seguito della valutazione dei ricorsi, la graduatoria
definitiva
potrebbe
determinare
diverse
e
più
sfavorevoli posizioni. Gli alunni che hanno richiesto la
frequenza del tempo ridotto sono stati tutti ammessi alla
frequenza.
•NEWS

DEL 10 MARZO 2014: pubblicazione graduatorie
provvisorie ammessi frequenza scuola primaria e secondaria di
primo grado. Si pubblicano in data odierna le graduatorie di cui
all'oggetto. Si prevede per la giornata di domani 11 MARZO
2014 la pubblicazione di quelle relative alla scuola
dell'infanzia. Per leggere il decreto di pubblicazione, cliccare
qui. Per scaricare il modulo per formalizzare un ricorso, cliccare
qui. I ricorsi vanno presentati per iscritto entro venerdì 14
marzo. Le graduatorie si possono visionare accedendo nel
menù a destra alle funzioni Info primaria e Info secondaria
•AMMESSI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2014-15: si
informano le famiglie che le commissioni miste stanno
esaminando le domande di ammissione alla frequenza delle
classi del nostro istituto per il prossimo anno scolastico.
Considerato l'elevato numero di domande ricevute, le
graduatorie provvisorie saranno pubblicate presumibilmente
non prima del 20 marzo 2014. Si invitano i genitori che non lo
avessero fatto e che non abitano nello stradario ad indicare
la seconda e terza scuolaove poter smistare le domande di
iscrizione. Relativamente alla
scuola
primaria,
si
procederà a partire da lunedì 10 marzo 2014 a smistare
le iscrizioni in eccedenza alle altre scuole indicate nel
modulo di domanda (le famiglie interessate saranno
avvisate
anche
telefonicamente). Per
quanto
riguarda la scuola secondaria di primo grado, dove le
richieste di iscrizione sono state numerosissime, il
Dirigente Scolastico, vista la possibilità di adibire il
locale biblioteca a classe, farà richiesta all'Ufficio
Scolastico Regionale per attivare una settima classe.
Tuttavia si informano sin d'ora le famiglie, che sono
state già preavvisate telefonicamente, che l'eventuale
autorizzazione della settima classe potrebbe essere
formalizzata a settembre 2014. E' bene che le famiglie
valutino che, in caso di rigetto della richiesta all'Ufficio
Scolastico Regionale, l'iscrizione ad altre scuole
secondarie di primo grado a ridosso dell'inizio delle
lezioni potrà presentare non pochi problemi di
accoglienza con il rischio di doversi allontanare dal

luogo di residenza. Si ricorda infatti che la Legge
prevede l'obbligo scolastico, ma non il diritto ad una
sede scolastica prescelta dai genitori. Pertanto, al fine
di una quasi totale certezza nell'accettazione delle
domande, si consiglia di optare sin da ora per la scuola
del territorio in cui l'alunno risiede. Si ringrazia per la
preferenza accordataci ma, come detto durante gli open
day, la scuola secondaria, sia per motivi legati al
numero delle aule disponibili sia per i limiti di
affollamento previsti dal D.Lgs. 81/2008 per ogni
singola classe sia per poter garantire la qualità nel
processo
di
insegnamento-apprendimento,
potrà
sicuramente accogliere 140/150 alunni (di cui 94
interni). Tutti gli altri dovranno essere smistati nelle
altre scuole indicate nel modello di domanda o, in
mancanza di indicazioni da parte delle famiglie, nella
scuola più vicina alla residenza degli alunni.
•LINEE GUIDA INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI: sono

state emanate le Linee Guida per l'integrazione degli alunni
stranieri. Si invitano i docenti ad un'attenta lettura al fine di
poterne ricavare suggerimenti e stimoli per la didattica
quotidiana. La lettura delle Linee Guida è raccomandata anche
ai genitori degli alunni al fine di una maggiore comprensione
delle azioni educative messe in atto dalla scuola pubblica.
•ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO

GRADO: si ricorda ai genitori degli alunni che frequentano la
terza classe secondaria di primo grado che le iscrizioni alla
scuola secondaria di secondo grado si potranno effettuare dal
3 al 28 febbraio 2014 utilizzando la funzione on line presente
sul
sito
del
Ministero
della
Pubblica
Istruzione, www.istruzione.it. Solo per gli studenti che
intendono iscriversi ai corsi regionali IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale), le iscrizioni saranno cartacee. Si
pregano le famiglie di attivarsi per la registrazione sul sito
dell'istruzione dal 27 gennaio 2014 e/o prendere contatti con la
Segreteria della Scuola Superiore presso la quale intendono
iscrivere i proprio figli per essere supportati nella procedura di
iscrizione.
•OPEN DAY PRIMARIA 18 GENNAIO 2014: si è conclusa alle
ore 12.40 la giornata di apertura straordinaria della scuola per
la presentazione dell'offerta formativa ai genitori interessati
all'iscrizione alla classe prima primaria. Si esprime grande
soddisfazione per il riscontro da parte dei genitori, intervenuti

numerosissimi, e un sentito ringraziamento al personale
docente e non docente per l'organizzazione dell'evento e la
professionalità dimostrata. Il Dirigente Scolastico augura a tutti
un sereno week end.
•ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/15: Si informano i

genitori che è stata emanata dal MIUR lacircolare sulle
iscrizioni per l'anno scolastico 2014/15. Sono stati pubblicati
sul sito i nuovi criterideliberati dal Consiglio di Istituto
per l'ammissione alla frequenza del nostro Istituto: per
leggerli e scaricarli accedere, tramite il menù a destra,
alle informazione del grado scolastico di interesse. Le
domande
di
iscrizione
andranno
presentate
dal 3
febbraio al 28 febbraio 2014. Si sottolinea che non sarà
l'ordine cronologico di presentazione delle domande a
determinarne l'accoglimento. Per le iscrizioni alla scuola
primaria e secondaria sarà necessario procedere online tramite
sito del Ministero Istruzione: si invitano pertanto le famiglie a
collegarsi spesso sul sitowww.istruzione.it per procedere
preliminarmente alla registrazione, a partire dal 27 gennaio
2014, e poi all'iscrizione. Per la scuola dell'infanzia, invece, la
domanda di iscrizione andrà presentata direttamente in
segreteria in forma cartacea. Come di consueto, per coloro che
avessero necessità di aiuto e supporto, la Segreteria, nelle
persone degli assistenti amministrativi Sig.ra Luigina
Geracitano (primaria) e Sig.ra Maria Antonietta Russo
(secondaria), sarà a disposizione nei consueti orari di
ricevimento e in altri orari che saranno tempestivamente
comunicati. Si invitano altresì i genitori alla lettura dell'art. 13
del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs.
nr. 196 del 30 giugno 2003. Il titolare al trattamento dei dati è
il Dirigente Scolastico, Prof. Enrico Farda. Gli incaricati al
trattamento dei dati gli assistenti amministrativi Luigina
Geracitano e Maria Antonietta Russo. Per le precedenze e
l'attribuzione dei punteggi in caso di possesso dei requisiti
previsti dai criteri, dovrà essere necessariamente prodotta la
documentazione, a meno che la scuola non possa procedere
alla verifica delle autocertificazioni (a titolo di esempio, la
dichiarazione dello status di lavoratore può essere
autocertificata solo da chi lavora nel settore pubblico, in
quanto la scuola non può, stante la Legge sulla privacy,
chiedere a datori di lavoro privati la conferma di eventuali
autocertificazioni di lavoro privato). Tutti i requisiti devono
essere posseduti al 28 febbraio 2014, data di scadenza delle
domande. I codici meccanografici delle scuole funzionanti nel

nostro Istituto sono i seguenti:
RMAA8E4015 SCUOLA DELL'INFANZIA "NICOLA CALIPARI"
RMEE8E401A SCUOLA PRIMARIA "GROTTE CELONI"
RMMM8E4019 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIA MARELLI"
•OPEN DAY: continuando le iniziative di apertura della scuola

ed incontro con le famiglie già avviate dal mese di novembre
2013, si informano i genitori interessati ad iscrivere i propri figli
presso il nostro Istituto che nel mese di gennaio 2014 si
organizzeranno due mattinate di open day: sabato 18
gennaio, apertura dedicata a coloro che intendono iscrivere i
propri bambini alla scuola primaria;sabato 25 gennaio,
apertura dedicata a coloro che intendono iscrivere i propri
ragazzi alla scuola secondaria. Programma open day scuola
primaria; volantino open day scuola primaria; programma e
volantino open day scuola secondaria.
•MENSA SCOLASTICA: si informano le famiglie degli alunni di
scuola dell'infanzia e primaria che dal giorno 7 gennaio 2014 la
mensa del nostro Istituto non è più in autogestione, ma
direttamente gestita da Comune di Roma. Si precisa che i mesi
da settembre a dicembre 2013 devono essere pagati sul conto
corrente della scuola, mentre da gennaio 2014 il versamento
andrà fatto sul conto corrente del Comune di Roma che verrà
indicato sui bollettini postali che saranno inviati alle famiglie
interessate. Si informa infine che, dopo aver verificato da
parte di alcune famiglie morose la non volontà a pagare
quanto dovuto, si è dato mandato all'Avvocatura dello Stato di
predisporre ingiunzioni di pagamento con relativo addebito
delle quote dovute e delle morosità.
•TRATTAMENTO DI QUIESCENZA: il personale interessato al

collocamento in quiescenza al 1 Settembre 2014 può leggere
la circolare interna nr. 104 del 03/01/2014 ed il D.M. 1058 del
23 dicembre 2013. Le domande di pensionamento vanno
inoltrate entro il 7 Febbraio 2014.
•IN PRIMO PIANO: tinteggiatura aule. Su sollecitazione di

molti genitori, il Consiglio di Istituto ha deliberato nella
riunione del 18 dicembre 2013 il seguente modello per
richiedere al Municipio VI e al Dirigente Scolastico
l'autorizzazione a poter tinteggiare le aule scolastiche nei
periodi di sospensione delle lezioni. Per visualizzare e scaricare
il modello, cliccare qui.

•PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DIRITTO

ALLO STUDIO: Si pubblica la circolare interna numero 100
che reca chiarimenti in merito alla proroga per la
presentazione delle domande per fruire dei permessi
studio. Cliccare qui.
•CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO: è attiva una nuova voce
nel menu a sinistra, Continuità ed Orientamento. Si invitano
alunni e famiglie a visionare con frequenza le notizie e le
informazioni
che
verranno
pubblicate.
Ultimo
aggiornamento domenica 01/12/2013 con nuove informazioni
sulle aperture straordinarie delle scuole secondarie superiori
per
la
presentazione
dell'offerta
formativa.
Nuovo
aggiornamento lunedì
16
dicembre
2013. Nuovo
aggiornamento sabato 11 gennaio 2014.
•IN EVIDENZA, ATTIVITA' ED INIZIATIVE: il nostro Istituto ha
aderito all'iniziativa patrocinata dal VI Municipio sulla
sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il giorno 21
Novembre 2013 i ragazzi delle classi terze secondarie hanno
avuto un incontro con l'avvocato Teresa Molinaro, la
criminologa Barbara Del Bello e il sovrintendente della PS in
quiescenza Felice Gaetano che hanno spiegato loro come
l'Assemblea Generale dell'ONU abbia dichiarato, con una
risoluzione del 1999, la giornata del 25 Novembre, "la giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne". L'iniziativa pertanto culminerà con la realizzazione da
parte dei ragazzi di un flash mob nel cortile della scuola o, in
caso di maltempo, nella palestra della scuola alle ore 11.20 del
25 Novembre. I ragazzi sono invitati a portare una t shirt
bianca sulla quale scrivere un pensiero contro la violenza sulle
donne e poi indossare le magliette.
•URGENTE: Si invitano i genitori della scuola secondaria a
richiedere la password per la consultazione del registro
elettronico che consentirà alle famiglie anche di visionare
e stampare la pagella di fine primo quadrimestre e
quella di fine anno. In attuazione della Legge sulla Spending
Review, infatti, la scheda cartacea sarà rilasciata solo su
richiesta.
•IN

EVIDENZA: INFORMATIVA SUL CORSO PER LA
CERTIFICAZIONE TRINITY. Si informano i genitori interessati
che sono aperte le iscrizioni ai corsi per il conseguimento della
certificazione Trinity di primo e secondo livello destinati ad
alunni di classe quarta e quinta primaria. Si invitano le SS. LL.

a leggere con attenzione le modalità organizzative ed ad
attenersi alle stesse al fine di favorire lo svolgimento delle
attività. Le istruzioni ed il modulo di adesione sono consultabili
e scaricabili cliccando qui.
•IN EVIDENZA: Corso patente europea dell'informatica. Come

è noto è partito con successo presso il nostro Istituto il corso
per il conseguimento della patente europea ECDL. Per chi
avesse necessità di informazioni o volesse iscriversi,
può cliccare qui per visualizzare il numero di telefono di uno
dei docenti del corso, Dott. Galeassi.
•IN

EVIDENZA: INGRESSO SCUOLA INFANZIA. Si invitano i
genitori ad uno scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto,
con particolare riferimento a quanto scritto a pagina 7, al fine
di favorire il puntuale inizio delle attività didattiche. Da più
parti si è lamentato che la scuola ha cambiato le regole
repentinamente e senza avvertire: il Regolamento è in vigore
dallo scorso anno e, in considerazione della sistematica
violazione delle regole ivi contenute, è stato necessario
intervenire per ribadirlo. Si ricorda ai genitori che all'atto di
iscrizione dei propri figli ad un'istituzione scolastica, ne
accettano il piano dell'offerta formativa e le regole
organizzative. Qualora un consistente numero di genitori
volesse proporre modifiche al Regolamento di Istituto, può far
pervenire le richiesta al Presidente del Consiglio di Istituto. Si
allertano i genitori della scuola primaria che nei prossimi giorni
questa Dirigenza verificherà anche il numero di uscite
anticipate e non giustificate il giorno successivo con certificato
medico degli alunni che frequentano il tempo pieno. Questo
nel rispetto dei tanti che non hanno ottenuto l'iscrizione a tale
tipologia oraria e che vivono il disagio di un'offerta scolastica
ridotta. Si ringrazia per la collaborazione.

