
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

Alle famiglie degli alunni iscritti nelle classi QUINTE  
della Scuola primaria 

 
Alle Docenti Vicarie C. Leonardis e D. Merolla  

 
Ai Docenti con F.S. B. Pascarella, M. Casati 

 
Al personale docente della Scuola primaria 

 
Alla Presidente del CDI Sig.ra R. Catena 

 
 

CIRCOLARE N: 119 
 
Oggetto: Presentazione della Scuola secondaria Fedro alle famiglie dei futuri iscritti 
 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro diario 

personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 
In vista delle prossime iscrizioni all’a.s. 2021-2022, si comunica alle famiglie degli alunni iscritti nelle classi V dei plessi 

Bonafede, Marconi e Salici che la prossima settimana, da remoto, la Scuola secondaria Fedro presenterà se stessa agli 

eventuali interessati all’iscrizione dei propri figli nelle prime classi della secondaria nel prossimo anno scolastico. 

L’incontro, presieduto dallo scrivente, vedrà la presenza di una rappresentanza dei docenti che operano a Fedro ed inoltre 

in particolare delle docenti Vicarie C. Leonardis e D. Merolla e delle docenti con Funzione Strumentale M. Casati e B. 

Pascarella, a disposizione per descrivere la realtà scolastica, presentare il Piano dell’Offerta Formativa vigente e 

rispondere ai quesiti dei partecipanti. 

Questo il calendario degli incontri previsti, per accedere ai quali le famiglie riceveranno a breve un link, relativo alla 

piattaforma G-Suite applicazione meet: 

 MERCOLEDI’ 16 dicembre, alle ore 16.45 le famiglie delle classi V A-B-C Marconi; 

 GIOVEDI’ 17 dicembre, alle ore 16.45  le famiglie delle classi V A-B Bonafede e V A Salici; 

Si puntualizza che l’incontro è limitato ai genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti e non è aperto a terze persone.  

Altri eventuali interessati, provenienti da altre scuole, per raccogliere le informazioni di cui hanno bisogno, potranno riferirsi 

ai materiali divulgativi a breve presenti sul sito: www.iclucaghini.edu.it, nell’area “Open Day Digitale” e chiedere 

eventualmente un appuntamento con lo scrivente o le docenti Vicarie nei prossimi giorni. 

I più cordiali saluti 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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