Corso Trinity per conseguimento certificazione: come
comunicato dall'insegnante Maggi, nel corso della riunione con i
rappresentanti di classe della scuola primaria tenutasi venerdì 23
gennaio 2015, si pubblica la nota relativa all'attivazione dei corsi
per il conseguimento della certificazione Trinity riservato agli alunni
delle classe quarte e quinte primarie. Per leggere e scaricare il
documento, cliccare qui.
Durante le attività di supporto alle famiglie per la
procedura di iscrizione on line, si è appreso, da parte di
numerosi genitori, che sul territorio si sta diffondendo la notizia
che il Dirigente Scolastico non sarà più in servizio presso l'I.C.
Marelli a partire dal prossimo anno scolastico. Tale notizia è
assolutamente
priva
di
fondamento ma
fornisce
l'occasione per ringraziare quanti hanno espresso stima per la
Dirigenza e preoccupazione all'idea di un cambio della stessa.
•

Si informano i genitori interessati alle iscrizioni
per l'anno scolastico 2015-16 che sul sito del Ministero
dell'Istruzione sono stati pubblicati i numeri telefonici dedicati
all'assistenza per le procedure di iscrizione on line. Per
maggiori dettagli, cliccare qui. Per procedere alla registrazione
•

e all'iscrizione on line, cliccare sull'icona
. Si può
effettuare la registrazione dal 12 gennaio 2015. Si può
procedere alle iscrizioni dal 15 gennaio 2015. Il codice
meccanografico della scuola primaria da indicare sulla
domanda è RMEE8E401A. Il codice meccanografico della
scuola secondaria di primo grado da indicare sulla domanda
è RMMM8E4019. Per supporto nella presentazione della
domanda on line rivolgersi alla Signora Luigina (scuola
primaria) e Signora Antonella (scuola secondaria). Per tutte le
informazioni, si prega di telefonare al numero 062054109.
Continuano gli incontri tra Dirigente Scolastico,
Docenti e Personale Amministrativo con i genitori interessati
ad iscrivere i propri figli nel nostro Istituto. Prossima
data lunedì 19 gennaio 2015, presso il teatro della scuola
secondaria di primo grado in Via Marelli 19, dalle ore 16.45
alle ore 18.00, per informazioni sull'offerta formativa della
scuola e procedure di iscrizione on line. L'incontro è rivolto ai
•

genitori che intendono procedere all'iscrizione dei propri figli
alla classe prima secondaria (scuola media).
In vista delle prossime iscrizioni alla scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria del nostro Istituto, si
invitano i genitori a tener presente quando segue:
•Si possono autocertificare condizioni personali che la
scuola può verificare presso la pubblica amministrazione
(saranno considerate valide le autocertificazioni che
consentono alla scuola di avere tutte le informazioni utili per
procedere alla verifica delle stesse; non saranno valutate le
autocertificazioni carenti dei dati necessari per procedere alla
verifica);
•Non si può autocertificare la condizione di lavoro nel
settore privato: per ottenere il riconoscimento del punteggio,
in questo caso, va prodotta documentazione su carta intestata
del datore di lavoro e/o fotocopie dei versamenti dei contributi
INPS;
•La condizione di lavoratore è espressamente normata
dalla Legislazione italiana e prevede la presenza di un
contratto e di un salario; le attività di volontariato o lavoro
in nero non rientrano nella fattispecie . Eventuali
dichiarazioni di lavoro in nero verranno segnalate alle Autorità
Competenti;
•A parità di punteggio la condizione di lavoratore a
tempo indeterminato è prioritaria rispetto a contratti a
termine;
•Chi chiede il punteggio per nonni residenti deve
indicare generalità del nonno, residenza e, in caso di cognome
diverso dall’alunno, la relazione con i genitori del bambino al
fine di poter procedere alla verifica anagrafica presso il
Municipio VI;
•Le dichiarazioni false determineranno la collocazione in
fondo alla graduatoria degli alunni nonché la denuncia presso
le autorità di Pubblica Sicurezza;
•Le condizioni che danno luogo ai punteggi e/o alle
precedenze devono essere possedute e dichiarate entro il
termine ultimo di iscrizione, fissato per il giorno 15 febbraio
2015. Non saranno prese in considerazione integrazioni
alla domanda successive alla scadenza.
•

Si è svolta il giorno 8 gennaio 2015, presso il teatro
della scuola secondaria di primo grado, alla presenza del
Dirigente Scolastico, Prof. Enrico Farda, la cerimonia di
consegna dei diplomi attestanti il conseguimento della Patente
Europea del Computer (ECDL). A conclusione della prima
edizione del corso, si esprime enorme soddisfazione per i
risultati conseguiti dai corsisti e per il livello di gradimento
riscontrato, sia da parte degli alunni interni sia da parte dei
corsisti esterni, per tale progetto che amplia, qualificandola,
l'offerta formativa dell'I.C. Via Marelli.
•

CALENDARIO INCONTRI CON LE FAMIGLIE
PER INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI: si informano i
genitori dei bambini che intendono iscrivere i propri figli
alla scuola dell'infanzia del nostro istituto che il Dirigente
Scolastico, il Personale Docente ed il Personale Amministrativo
incontreranno gli interessati il giorno 15 gennaio 2015, dalle
ore 15.00 alle ore 16.30 presso la biblioteca della scuola
primaria, via Marelli 21. Si informano i genitori dei bambini che
intendono iscrivere i propri figli alla prima classe della scuola
primaria del nostro istituto che il Dirigente Scolastico, il
Personale
Docente
ed
il
Personale
Amministrativo
incontreranno gli interessati il giorno 15 gennaio 2015, dalle
ore 16.45 alle ore 18.00 presso la biblioteca della scuola
primaria, via Marelli 21. Si informano, infine, le famiglie degli
alunni
che
intendono
iscriversi
alla prima
classe
secondaria del nostro Istituto che il giorno 19 gennaio 2015,
dalle ore 16.45 alle ore 18.00, il Dirigente Scolastico, il
Personale Docente e il Personale Amministrativo riceveranno
gli interessati per fornire informazioni sugli orari, sulle attività
e sull'offerta formativa della scuola. Nel corso dell'incontro, che
si terrà presso il teatro della scuola secondaria di primo grado
sito in via Marelli 19, saranno forniti chiarimenti in merito alle
procedure di iscrizione.
•

Si informano docenti e genitori che, in questi giorni,
la linea telefonica 062054109 sta funzionando in maniera
•

alterna e discontinua. In vista della ripresa delle lezioni che, si
ricorda a tutti, è fissata per il giorno mercoledì 7 gennaio
2015, si invita tutto il personale che debba comunicare
assenze e/o ritardi ad utilizzare anche il numero 0620449210.
Nei prossimi giorni saranno rese note le date in
cui il Dirigente Scolastico, i docenti dell'Istituto ed il personale
amministrativo incontreranno i genitori interessati ad iscrivere
i loro figli presso la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la
scuola secondaria dell'I.C. Via Marelli. Gli incontri si
svolgeranno in tre diversi pomeriggi e saranno utilizzati sia per
presentare l'offerta formativa della scuola, sia per assistere le
famiglie nelle fasi dell'iscrizione che, si rammenta, è on line
per scuola primaria e secondaria. Le famiglie potranno
iscriversi alla piattaforma sul sito del Ministero Istruzione a
partire dal 12 gennaio 2015 e procedere alla presentazione
delle domande dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015.
•

Si invitano i genitori degli alunni a richiedere le
credenziali per accedere al registro elettronico ricordando loro
che, con le stesse, potranno prendere visione e stampare la
pagella del primo e secondo quadrimestre. Per info, contattare
la Segreteria e chiedere degli Assistenti Amministrativi Signora
Luigina, per la scuola primaria, e Signora Antonella, per la
scuola secondaria.
•

Il 13 dicembre 2014 ha avuto luogo la
premiazione della II edizione dei “Giochi matematici”,
presso l'Istituto Comprensivo Regina Elena di Roma, la
partecipazione degli alunni/e è stata numerosa (338
alunni/e) e ha coinvolto molte scuole primarie della
Capitale, lascuola intende rivolgere un ringraziamento
agli insegnanti, ai genitori e, soprattutto, ai nostri 23
alunni delle classi V, che si sono cimentati in questa
prova raggiungendo ottimi risultati,mettendo in luce le
loro migliori abilità matematiche con impegno e
dedizione, in particolar modo ringraziamo il nostro
alunno che ha conseguito il titolo di "Re della
matematica"rendendoci molto orgogliosi.
•

SCIOPERO GENERALE 12 DICEMBRE 2014: si
informano le famiglie che il giorno 12 dicembre 2014 è stato
proclamato uno sciopero generale dalle sigle sindacali FLCGIL,
UIL Scuola, Nidil CGIL, UGL Scuola e GILDA Unams per l'intera
giornata. I genitori sono pregati di accompagnare gli alunni e di
verificare la presenza del personale a scuola, non solo
docente ma anche collaboratore scolastico che cura il
ripristino dei servizi e delle aule nel corso dell'intera
giornata. Lo sciopero generale potrebbe coinvolgere
inoltre anche il servizio mensa e quello di pulizia dei
locali, al termine delle attività didattiche. Per maggiori
informazioni si può leggere la circolare interna nr. 83,cliccando
qui.
•

ANNO SCOLASTICO 2015-16: si pubblica
la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni per il prossimo
anno scolastico, precisando che le operazioni si svolgeranno
dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015; si pubblicano nel
menù a destra, ordini scolastici, alcune disposizioni relative
alla scuola dell'infanzia e i criteri deliberati dal Consiglio di
Istituto per l'ammissione alla frequenza dei tre ordini scolastici.
Le sezioni saranno ulteriormente aggiornate nelle prossime
settimane non appena saranno disponibili altre informazioni.
Per informazioni statistiche e sui servizi offerti dal nostro
Istituto, così come per orientarsi sulla scelta della seconda e
terza scuola primaria e secondaria, in caso di mancato
accoglimento dell'iscrizione presso l'I.C. Marelli, consultare la
funzione La Scuola in Chiaro. Per le iscrizioni on line (solo
scuola primaria e secondaria), collegarsi al sito del
MIUR cliccando qui. Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia si
inoltreranno, invece, con la solita modalità cartacea.
•

LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE: Domani 7
gennaio 2015, alla ripresa delle lezioni, alcuni alunni
troveranno classi completamente ritinteggiate grazie alla
•

straordinaria generosità e partecipazione di genitori che hanno
approfittato delle vacanze natalizie per lavori di piccola
manutenzione. Con l'occasione si comunica che LEGAMBIENTE
ha rinnovato la collaborazione con la nostra scuola e pertanto,
nei periodi di sospensione delle lezioni, con preferenza nel
periodo estivo, i genitori che volessero contribuire a nuovi
interventi possono richiederlo scaricando il modulopredisposto
e consegnandolo in sia in segreteria e sia al protocollo del
Municipio VI (copia della domanda protocollata in Municipio va
consegnata anche a scuola).

25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE: il nostro Istituto ha deliberato
la partecipazione all'iniziativa, in collaborazione con il
Municipio VI. Gli alunni delle classi terze secondarie stanno
affrontando il tema della violenza sulle donne e del
femminicidio in classe da diverse settimane e saranno
protagonisti di un flash mob in Piazza Erasmo Piaggio a partire
dalle ore 10.30 di martedì 25 novembre. La sensibilizzazione
sul tema continuerà nei prossimi mesi anche con l'intervento di
esperti.
•

nell'area studenti potete trovare alcune foto ed il testo della canzone

•PUBBLICAZIONE

PROGETTO LINGUISTICAMENTE: si
pubblica, a beneficio dei genitori interessati, la versione breve
del
progetto
"Linguisticamente,
Laboratorio
Espressivo". Cliccare qui;
•19 NOVEMBRE 2014: si pubblicano in data odierna all'albo
pretorio del sito le graduatorie provvisorie delle MAD su posti
di sostegno.

•IN EVIDENZA: Si informano le famiglie che, il giorno
mercoledì 12 novembre 2014, le lezioni delle sezioni e delle
classi di ogni ordine e grado scolastico avranno inizio alle ore
9,40 per consentire al personale di frequentare l'annuale corso
di formazione/informazione obbligatorio sulla sicurezza nei
posti di lavoro. Si ricorda ai genitori degli alunni di scuola
dell'infanzia e primaria che si avvalgono del servizio di pre
scuola di prenotare per detto giorno l'estensione del servizio.
•31 OTTOBRE 2014: sono state pubblicate all'albo della
scuola e sull'albo pretorio on line le graduatorie definitive
docenti triennio 2014-2017 di prima, seconda e terza fascia.
•PRESENTAZIONE DOMANDE DIRITTO ALLO STUDIO: Si

pubblica la circolare interna numero 53che regola la
presentazione delle domande per fruire dei permessi studio
per l'anno 2015. Per leggere la circolare del MIUR, Ufficio X
ATP Roma, cliccare qui. Per leggere il CCRI sul diritto allo
studio,cliccare qui.
•LA BUONA SCUOLA: si invitano le famiglie ed il personale della scuola a

partecipare alla consultazione promossa dal Governo sulle proposte di
rinnovamento della scuola che, se approvate, entreranno in vigore dall'anno
scolastico 2015-16. Per leggere la proposta nella sua interezza e per partecipare
alla consultazione cliccare qui.

•
•APPUNTAMENTO DEL 15 OTTOBRE 2014: si informano tutti i cittadini

ed i genitori degli alunni che il giorno 15 ottobre 2014, presso la palestra della
scuola primaria, ci sarà un incontro con il Presidente del VI Municipio, Marco
Scipioni, l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, On. Paolo
Masini, e il Consigliere Comunale del Comune di Roma Capitale, nonché
neoconsigliere della Città Metropolitana, On. Svetlana Celli. Per visionare il
volantino, cliccare qui.
•CORSO A PAGAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA

PATENTE
EUROPEA
informazioni cliccare qui

DEL

COMPUTER: per

•CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA: il giorno 07
ottobre 2014 verranno distribuite dalle ore 16.45 alle 17.15 le
cedole con i PIN per l'acquisto gratuito dei libri di testo. Si
ricorda ai genitori che il Comune di Roma provvede alla
dotazione libraria solo degli alunni residenti nel comune
di Roma Capitale. Tutti gli altri bambini dovranno chiedere la
cedola, tramite la scuola, al Comune di Residenza. Si invitano i
genitori, pertanto, a non ritirare la cedola eventualmente
compilata per errore se non risiedono nel Comune di Roma,
al fine di evitare sanzioni amministrative. Si ricorda inoltre alle
famiglie che, in occasione degli incontri con i docenti, non è
consentito portare i bambini nelle classi: è possibile, in
questa come in tutte le altre riunioni che si terranno nel corso
dell'anno, affidare i bambini al servizio di post scuola,
prenotandosi direttamente al numero telefonico di PA.GINE
ROSA 064392333 o presso la Signorina Marzia del pre-scuola.
Comportamenti difformi, oltre a rappresentare un pessimo
esempio educativo per i bambini, potrebbero determinare la
non ammissione al colloquio con i docenti e, in casi più gravi,
richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Si ringrazia per
la collaborazione.
•ALLAGAMENTO SCUOLA PRIMARIA: come noto ai genitori ed al

personale della scuola, il giorno 24 settembre 2014, all'apertura della scuola
alle ore 7.15 si constatava l'allagamento dei locali segreteria e mensa dovuti
alla rottura di un flessibile. Allertato l'Ufficio Tecnico del Municipio VI, si è
provveduto, in attesa dell'intervento del personale specializzato, ad asciugare i
locali per consentire l'erogazione del servizio agli alunni. Si ringraziano i
genitori per la comprensione e la collaborazione nella gestione dell'emergenza;

si ringrazia il personale tutto per la disponibilità ad affrontare senza esitazione
l'imprevista situazione di disagio. Circolare nr. 21. Da domani 25 settembre il
servizio sarà garantito come di consueto.
ATA TERZA FASCIA: si informano tutti gli interessati
che a partire dalla data odierna, 07 ottobre 2014, è possibile
procedere alla scelta delle scuole compilando il modello D3
accedendo sul sito dell'Istruzione al portale POLIS, Istanze on
line.
•DOMANDE

•PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA: si invitano i

docenti ed i genitori al leggere con attenzione le istruzioni diramate dal
Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - al
fine di controllare ed attenuare gli effetti dell'influenza. Per scaricare la
circolare dell'USR Lazio Ufficio III, cliccare qui; per scaricare le istruzioni
operative del Ministero della Salute,cliccare qui.
•URGENTE MAD - MESSE A DISPOSIZIONE: si avvisano i docenti

interessati che saranno prese in considerazione le richieste di MAD che
perverranno entro il giorno 15 ottobre. Per ulteriori informazioni, cliccare qui.
•PRESENTAZIONE DEI PROGETTI A CARICO DEL FIS: si comunica

ai docenti interessati che nel menu in alto, alla voce docenti, sottosezione
modulistica, è stato pubblicato il modello di scheda progettuale che deve essere
presentato in doppia copia in Segreteria entro il giorno 14 ottobre 2014
affinché possa essere messo in visione di tutti i docenti ed approvato nel corso
della riunione del Collegio dei Docenti del 21 ottobre p.v.
•NEWS SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Nell'area
genitori --> modulistica è possibile scaricare il modello
di delega per il ritiro alunni scuola secondaria.
Accedendo al menu a destra Info secondaria, è possibile
leggere e scaricare la circolare del Municipio VI con
istruzioni sui buoni libro.
•PULIAMO LA SCUOLA: L'Istituto Comprensivo ha
partecipato
all'iniziativa
di Legambiente
"Nontiscordardimé", che ha come finalità l'operazione
scuole pulite e tende al recupero dellaqualità e della
vivibilità degli edifici scolastici. L'iniziativa ha avuto
luogo dal 23 giugno al 04 luglio ed è ripresa la prima
settimana di settembre 2014, coinvolgendo il plesso
della scuola dell'infanzia e primaria. Si ringraziano per
la disponibilità sia i genitori sia gli insegnanti che si
sono mobilitati per ripulire e pitturare le aule.

•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. Si informano inoltre le
famiglie in morosità che la Dirigenza sta prendendo
contatti con il Tribunale dei Minori per verificare la
possibilità che la Magistratura possa intervenire in caso
di manifesta incapacità genitoriale.
•GRADUATORIE D'ISTITUTO DOCENTI II E III FASCIA: si
informano tutti i docenti interessati che il giorno 3
SETTEMBRE 2014 sono state pubblicate le graduatorie di
Istituto sul sito della scuola, per consultarle accedere alla
funzione Albo Pretorio nel menu a sinistra.
•AVVIO ANNO SCOLASTICO 2014-15. COMUNICAZIONI AI
DOCENTI: nella sezione area docenti del menu in alto,
sottosezione modulistica docenti, sono state pubblicate le date
di convocazione dei docenti, l'ordine del giorno del Collegio dei
Docenti del 2 settembre 2014 e la circolare n. 1 relativa agli
obblighi di vigilanza. Sono state pubblicate inoltre, nella stessa
sezione del sito, le tabelle relative all'assegnazione delle
cattedre, la circolare n. 3 relativa alle nomine dei coordinatori
e segretari e la circolare n. 4 relativa al piano di lavoro dei
giorni antecedenti l'inizio delle lezioni.
•NEWS

DEL 07 LUGLIO 2014 - ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI A.S. 2014-15: si porta a
conoscenza del personale interessato che è stata emanata la
circolare relativa alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni
per l'anno scolastico 2014-15. Per visionare la circolare e
scaricare
i
relativi
modelli,
collegarsi
con
il
sito atpromaistruzione.
•BANDI E GARE: sono stati pubblicati nella sezione dedicata
nel menù a sinistra i bandi di gara relativi all'assicurazione
degli alunni, all'esperto esterno per le certificazioni

internazionali di lingua, alla scelta della ditta per la
manutenzione informatica degli uffici e dei laboratori, al
progetto "Linguisticamente" e alla scelta dell'associazione che
si occuperà del prescuola e post scuola. Tutti i bandi si
riferiscono all'anno scolastico 2014-15.

