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CIRC. N°84 

 

OGGETTO: VISITING SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

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 Secondaria di I grado per l’a.s. 

2021/22 che è prevista la possibilità di visitare la sede unica di Via dell’Olmata n. 6. 

Le attività di visiting saranno organizzate secondo il seguente calendario e modalità. 

- Dal 07 al 22 Gennaio 2020; 

- per gruppi di massimo cinque persone; 

- DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ DALLE 11:30 ALLE 13:00; 

MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ ANCHE  DALLE 15:00 ALLE 16:00 

 

Per prenotare la visita bisogna inviare una mail alla Prof. Rita Arseni ritaarseni@gmail.com.  

 

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, 30 Dicembre 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007124/U del 30/12/2020 09:52:03VII.1.2 - Comunicazioni

mailto:mic81400t@istruzione.it
mailto:mic81400t@pec.istruzione.it
mailto:ritaarseni@gmail.com

