•IN EVIDENZA: PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO

2014. Si pubblica in data odierna 7 novembre 2013 il
contratto collettivo integrativo regionale per il Lazio firmato il 6
novembre 2013. Il termine per la presentazione delle domande
è fissato al 20 novembre 2013. Per leggere il contratto e
scaricare il modello per inoltrare la domanda,cliccare qui.
•IN

EVIDENZA:

a partire da martedì 12 novembre
2013, l'Offerta Formativa del nostro Istituto si arricchirà
con l'attivazione dei corsi per il conseguimento della
patente europea del computer (ECDL). Gli iscritti
saranno contattati dai docenti del corso per la conferma
dei giorni e degli orari di frequenza. Per ulteriori
informazioni, cliccare qui.
•IN EVIDENZA PER I GENITORI: ASSICURAZIONE ANNO
SCOLASTICO 2013-14. Al fine di consentire alle famiglie di
valutare le garanzie che si acquisteranno con il versamento
della quota individuale di € 5.30, si invita alla lettura del nuovo
avviso pubblicato alla voce assicurazioni, nel menu a sinistra.
•IN EVIDENZA PER I GENITORI: Si fa notare, per quanto
riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, che il
mancato introito di tutte le quote mensa ha avuto
significative ricadute in negativo sull'offerta formativa
messa in campo per il corrente anno scolastico. Il
recupero di tali somme potrebbe significare la
riattivazione di attività progettuali che, altrimenti, non
potranno più essere garantite. In questi giorni, a
seguito di ulteriori controlli operati sul conto corrente
postale, sono stati inviati nuovi solleciti di pagamento:
le famiglie sono invitate a verificare la correttezza delle
segnalazioni e a mettersi in regola con le quote dovute.
•IN
EVIDENZA
PER
I
DOCENTI: nella
sezione
Docenti/modulistica del sito sono presenti i modelli di verbale
per i prossimi consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. I
modelli sono solo uno strumento proposto: i vari consigli
possono decidere di scaricarli ed utilizzarli oppure dotarsi di
uno strumento analogo autonomamente. Si sottolinea che per
ciascuna classe o gruppo di classi parallele è compito dei
docenti interessatiindividuare i traguardi di competenza
previsti e/o attesi in base alla progettazione ideata all'inizio
dell'anno scolastico, nei giorni dedicati alla costruzione del
curricolo ed alla progettazione, e proseguita negli incontri di
tradizionale "programmazione" del martedì.

•IN EVIDENZA: E' stata presentata nel corso delle
assemblee dei genitori la proposta progettuale per
l'anno scolastico 2013-14 che potrà realizzarsi
compiutamente solo se le famiglie collaboreranno
versando in maniera massiccia e convinta il contributo
volontario di € 20,00. Si sottolinea anche che l'I.C.
dispone di due laboratori informatici nonché di diverse
lavagne interattive nelle classi: il contributo volontario
consentirà di rinnovare la dotazione informatica dei
plessi e di garantirne una manutenzione costante nel
tempo. Per
la
rendicontazione
dell'utilizzo
del
contributo volontario relativo all'anno scolastico 201213, consultare la voce Bilancio Sociale nel menù a
sinistra.
•CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 201314: il contributo volontario è stato fissato dal Consiglio di
Istituto in € 20,00 euro per ciascun alunno frequentante. La
cifra, puramente indicativa e calcolata al fine di raccogliere
fondi sufficienti all'ampliamento dell'offerta formativa o
all'acquisto e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche
destinate alla didattica, può essere anche inferiore o superiore
a seconda delle possibilità e delle valutazioni che ogni
famiglia, autonomamente, può esprimere. Vale la pena
sottolineare che, in quanto volontario, tale contributo può
anche non essere versato: ognuno deve sentirsi libero di agire
nel modo che sente più vicino alle proprie corde. Se si decide
di contribuire, il Consiglio di Istituto ha deliberato che ogni
genitore debba versare singolarmente la propria quota sia
per esigenze di rispetto della privacy sia per poter avere la
possibilità di portare in detrazione l'erogazione liberale
effettuata nei confronti della scuola. Il conto corrente postale
nel quale far confluire i contributi è 1008949461 intestato
all'Istituto Comprensivo "Via Marelli", Roma. Si ringrazia
anticipatamente per l'attenzione e la partecipazione attesa.
•ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: si informano i
genitori che nella sezione Albo Pretorio sono stati pubblicati i
nominativi dei genitori che sono stati eletti rappresentanti di
classe nella tornata elettorale del 22 e 23 ottobre 2013.
•IN EVIDENZA: Si informano tutte le famiglie degli alunni di
scuola dell'infanzia e primaria che, ad oggi 24 ottobre 2013,
sono prive di fondamento le notizie relative alla presenza di
topi all'interno dell'istituto. Nella giornata del 23 ottobre 2013
nell'edificio della scuola dell'infanzia e primaria di Via Ercole

Marelli 21 si è avuto un intervento dei Carabinieri dei NAS e di
un ispettore della ASL che non hanno riscontrato tracce dei
roditori all'interno della scuola.
•PARLANO DI NOI: nella sezione Dai Giornali e dalle Riviste
un breve articolo corredato di foto sulla situazione strutturale
degli edifici che costituiscono il nostro Istituto.
•IN EVIDENZA: CORSI DI PATENTE EUROPEA. Tutti coloro

che sono interessati a seguire i corsi per il conseguimento
della
patente
europea,
posso
scaricare
il
modulo
d'iscrizione cliccando qui.
•NEWS

DEL 17 OTTOBRE 2013: AI GENITORI DEGLI
ALUNNI. Si informano tutti i genitori degli alunni che
fruiscono della mensa scolastica che possono presentare la
loro candidatura per fa parte della commissione di vigilanza sul
servizio di refezione. Le candidature vanno presentate in
Segreteria all’Assistente Amministrativo Geracitano (sig.ra
Luigina), corredate di una fotocopia del documento. Si invitano
i genitori interessati a presentare con sollecitudine la richiesta,
considerato che le candidature saranno deliberate nel
prossimo Consiglio di Istituto in calendario per la fine del mese
di ottobre e l’inizio di quello di novembre.
•IN

EVIDENZA: AI GENITORI E AL PERSONALE. OGGETTO:
Assicurazione alunni e personale a.s. 2013/2014. Si informano
le SS.LL. che, a seguito dell’espletamento della gara per la
scelta della compagnia di assicurazione per l’anno scolastico
2013-14, è stato definito l’ammontare del premio pro-capite in
€ 5,30. I docenti coordinatori inviteranno, nel corso
dell’assemblea di classe, i genitori partecipanti a procedere al
pagamento facendo raccogliere la somma di ogni classe ai
rappresentanti, che effettueranno poi il versamento cumulativo
sul conto corrente postale della scuola nr. 1008949461 con
causale
“Assicurazione
classe
_____
sez
______
nr
alunni_______”. Il personale interno interessato alla stipula
dell'assicurazione, può versare il premio alla Prof.ssa Sciarretta
o all'Assistente Amministrativo Carnevale.
•IN EVIDENZA: AI GENITORI DEGLI ALUNNI. Si invitano i
genitori a non parcheggiare sul marciapiede di via
Marelli al fine di lasciarlo libero per il passaggio degli
studenti e di tutti i pedoni. Si ricorda inoltre che la
recente normativa sul fumo impone il DIVIETO di
fumare anche nei cortili delle scuole. Considerato che
nel cortile della scuola primaria e infanzia i piccoli

alunni fanno attività ricreative, i genitori sono pregati
di non fumare e di non far fumare. Si confida nella
collaborazione di tutti.
•IN EVIDENZA: Si invita tutto il personale a leggere con
attenzione e ad attenersi alle disposizioni pubblicate
nella sezione Sicurezza. Le disposizioni sono state
concordate con il Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione e sono specifiche per
ciascuna categoria professionale.
•IN EVIDENZA: Si invitano le famiglie e gli studenti a

leggere Il patto di corresponsabilità ed il Regolamento di
Istituto (quest'ultimo è in via di rielaborazione). La
conoscenza di questi due documenti consentirà di
impostare i rapporti scuola famiglia in modo costruttivo
nell'interesse degli alunni.
•IN
EVIDENZA: AGLI
ESPERTI
MADRELINGUA.
Si
informano gli interessati che hanno partecipato alla
gara per la realizzazione dei corsi finalizzati agli esami
Trinity e Ket che l'apertura della buste sarà effettuata il
giorno 30 settembre 2013 alle ore 10,00. Sono invitati a
presenziare all'apertura delle buste contenenti le
offerte.
•IN

EVIDENZA: La nostra scuola, parte di una rete
scolastica del XVI distretto formata da 10 Istituti , ha
ottenuto il finanziamento dell’ USR Lazio per le attività
progettuali dedicate all’integrazione delle disabilità
(L.440/97) con il progetto “ La ricchezza delle
differenze: parliamone insieme”. Finalità, contenuto e
dettagli
del
progetto
potranno
essere
visionati cliccando
sul
linkhttp://www.icmlking.it/L.440.htm
•NEWS DEL 04 OTTOBRE 2013: SI INFORMANO TUTTE LE

FAMIGLIE INTERESSATE CHE POSSONO PRESENTARE LE
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE I.S.E.E. (REDDITI 2012)
RELATIVE AI SERVIZI DI REFEZIONE E DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER LE
SCUOLE
DELL'INFANZIA E
DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2013-14 FINO AL 31
OTTOBRE 2013. LE DOMANDE POSSONO ESSERE
PRESENTATE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE SITA IN
VIALE DUILIO CAMBELLOTTI 11 - 1° PIANO OPPURE
PRESSO
I
CAAF
CONVENZIONATI.
MAGGIORI
INFORMAZIONI
CLICCANDO
SUL

SITO www.comune.roma.it SEZIONE
MUNICIPIO VI.

DEL

PORTALE

•NEWS DELL'11 SETTEMBRE 2013: BUONO LIBRI SCUOLA

SECONDARIA. Si informano le famiglie interessate che
entro il 31 ottobre 2013 è possibile richiedere il buono
libri presentando in segreteria alla Signora Antonella il
modello reddito ISEE 2012 (che non deve superare €
10632,94) ed il modulo di domanda stampabile dal sito
di Roma Capitale (cliccare qui). Per aver titolo al buono
libri gli alunni devono risiedere nel Comune di Roma.
Solo per la richiesta del buono libri e per il tempo
strettamente necessario, l'orario di Segreteria sarà:
Lunedì ore 8.30-11.30 e 14.30-15.30; Mercoledì ore
8.30-11.30.
•NEWS DEL 10 SETTEMBRE 2013: Nel menù a sinistra,
cliccando su SEGRETERIA, è possibile prendere visione
degli orari di apertura al pubblico stabiliti per l'anno
scolastico 2013-14. I genitori, ai fini di favorire un
servizio efficace ed efficiente, sono invitati ad attenersi
agli orari indicati. Si coglie l'occasione per informare
che sono disponibili i libretti delle giustificazioni per gli
alunni di scuola secondaria.
•NEWS DEL 06 SETTEMBRE 2013: AVVISO PER I DOCENTI
A TEMPO DETERMINATO. SI PUBBLICANO IN DATA
ODIERNA
NELL'ALBO
PRETORIO
DEL
SITO
LE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DI PRIMA, SECONDA E TERZA
FASCIA DI ISTITUTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
•NEWS DEL 06 SETTEMBRE 2013: I GENITORI DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SONO PREGATI DI
SCARICARE IL MODELLO DI DELEGA AL RITIRO DEI
PROPRI FIGLI, DISPONIBILE NEL MENU GENITORI
SEZIONE MODULISTICA, E DI CONSEGNARLO IN
SEGRETERIA NEGLI ORARI DI RICEVIMENTO. SI PREGANO
TUTTI
I
GENITORI
DEGLI
ALUNNI
DI
SCUOLA
SECONDARIA DI PROCEDERE AL RITIRO DEI LIBRETTI
DELLE GIUSTIFICAZIONI. GLI ALUNNI CHE POSSIEDONO
IL LIBRETTO DEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO
POSSONO CONTINUARE AD UTILIZZARLO.
•NEWS DEL 04 SETTEMBRE 2013: SI PUBBLICANO IN

DATA ODIERNA LE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E
LE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.

SI PRECISA CHE LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI E
DELLE SEZIONI È STATA REALIZZATA SEGUENDO I
CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL
CONSIGLIO DI ISTITUTO, PERTANTO NON SARANNO
ACCOLTE RICHIESTE DI CAMBIO DI SEZIONE PER ALCUN
MOTIVO (come comunicato nell'avviso del Dirigente
Scolastico). TROVATE GLI ELENCHI NEI MENÙ A DESTRA,
ALLE VOCI DEI RISPETTIVI ORDINI DI SCUOLA.
•ALL'ATTENZIONE

DI TUTTI I DOCENTI. Si pubblica
la CIRCOLARE NR. 2 relativa agli obblighi di vigilanza e
agli obblighi relativi alla funzione docente. Tutti i
docenti, compresi quelli a tempo determinato che
prendono servizio anche per un solo giorno nel nostro
Istituto, sono pregati di leggerla con attenzione e di
attenersi alle disposizioni impartite.

