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CIRC. N°83 
 
OGGETTO: VISITING SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
 
La finestra temporale per le iscrizioni per l’a.s. 2021/22 va dal 4 al 24 Gennaio 2021. 
 
Si comunica ai genitori interessati per le iscrizioni alla classe Prima della Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia per 
l’a.s. 2021/22 che, per entrambi i settori di scuola, è prevista la possibilità di visitare strutture e ambienti. 
Le attività di visiting saranno organizzate secondo il seguente calendario e modalità. 

- Dall’11 al 29 Gennaio 2020; 
- per gruppi di massimo cinque persone; 
- SCUOLA PRIMARIA: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 10,30 ALLE 12,30; 
- SCUOLA DELL’INFANZIA: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 10,00 ALLE 11,00. 

Per prenotare la visita bisogna inviare una mail al DS manferlottimanuela@gmail.com segnalando ordine di scuola che si 
intende visitare e preferenza di giorno. 
L’accesso per visitare la Scuola Primaria è presso la sede degli uffici Amministrativi, via Bixio n°83; 
L’accesso per visitare la Scuola dell’Infanzia è dall’ingresso di Via Conte Verde. 
 
Si ricorda alle famiglie che l’Istituto ha implementato il servizio di assistenza per le iscrizioni come segnalato nella 
circolare n°81. 
 
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono in modalità cartacea e il modulo aggiornato è scaricabile dal sito istituzionale 
dalla sezione MODULISTICA. Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere inoltrate alla PEO istituzionale 
corredate di documento di identità e codice fiscale dell’alunno, documento e codice fiscale del genitore/tutore e 
certificazione dello stato vaccinale. 
 
Le iscrizioni alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado sono in modalità on-line. 
Per l’a.s. 2021/22 per l’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria è possibile opzionare la scelta per la costituzione 
di una sezione sperimentale a 27h settimanali senza fruire del servizio mensa, attivabile con un minimo di 15 richieste (cfr. 
orario sul modulo on-line).  
Per l’a.s. 2021/22 per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado potrà essere attivata una sezione sperimentale di 
lingua spagnola, sulla base di almeno 15 richieste pervenute, oltre alla sperimentazione di strumento (pianoforte e 
percussioni) e CLIL (insegnamento delle scienze in lingua inglese) già attivate per le classi prime per l’a.s. in corso. 
 
E’ fondamentale che le famiglie facciano una scelta consapevole a riguardo dell’opportunità di potere o non potere fruire 
dell’insegnamento della religione, in virtù della richiesta dell’organico alla Curia da parte dell’Amministrazione. 
 
Le scelte opzionate non potranno essere modificate nel corso dell’a.s. 
 
Roma, 18 Dicembre 2020 
 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                                  
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