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Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 25.11.2021 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte, Scuola primaria 
Ai genitori dei bambini ultimo anno, Scuola dell’infanzia 

Al personale docente e ATA 

Al sito web 
 
 

CIRCOLARE N. 140 - La presente annulla e sostituisce la circolare n. 138 
 

OGGETTO: OPEN DAY di Istituto       

In vista delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023, al fine di conoscere la nostra Scuola, i suoi 

referenti e il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto è lieto di invitare i genitori delle classi quinte della scuola 

primaria e dei bambini iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanzia – sia del nostro che di altri istituti -  agli 

Open-day che si svolgeranno in presenza presso i plessi Bonafede, Fedro, Marconi e Salici secondo il 

calendario ed i termini di seguito indicati. 

 

Per quanto riguarda le iscrizioni alla Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale “Fedro”, sita in 

via Luca Ghini 58, nei giorni: 

MERCOLEDI’ 1 e GIOVEDI’ 2 dicembre 2021 

i docenti della scuola primaria accompagneranno gli alunni delle classi quinte presso il plesso Fedro dove alle 

ore 15:30 saranno accolti dai docenti della scuola secondaria e insieme parteciperanno alle attività 

laboratoriali così come segue: 

1. classi quinte dei plessi Salici e Bonafede - mercoledì 1° dicembre dalle ore 15:30 alle 17:30  

2. classi quinte del plesso Marconi - giovedì 2 dicembre dalle ore 15:30 alle 17:30  

In entrambe le giornate:  

alle ore 16.30, i genitori delle rispettive classi quinte saranno accolti presso il teatro della scuola dal Dirigente 

Scolastico e da alcuni referenti del plesso, per conoscere le attività che la caratterizzano, ricevere informazioni 

sui principali aspetti organizzativi e sulle iscrizioni e porre eventuali domande di chiarimento. 

Queste ultime due riunioni sono aperte anche ad altri genitori provenienti da altri istituti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0016433/U del 25/11/2021 14:39Orientamento e placement

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it


 

 
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 
 
 
Nota bene: 

il personale docente della scuola primaria sarà presente fino al termine delle attività laboratoriali, anche al 

fine di riconsegnare gli alunni alle famiglie alle ore 17.30. 

 

Inoltre, il giorno: 

SABATO 11 dicembre 2021 

dalle ore 10:30 alle 12:00, la scuola “FEDRO” resterà aperta al territorio per visitarne i locali e conoscerne le 

sue caratteristiche. 

Nel rispetto delle prescrizioni sul contenimento del contagio COVID-19, cui si rimanda al link: 

https://www.iclucaghini.edu.it/documenti-sicurezza/ si ricorda che per accedere all’edificio scolastico è 

necessario indossare la mascherina ed essere muniti di Green Pass in corso di validità. 

 

Per quanto riguarda le iscrizioni alla Scuola primaria, ci si incontrerà presso il teatro del plesso Bonafede, 

in via Bonafede 25, nei giorni: 

 GIOVEDI’ 9 dicembre - per i bambini iscritti nella comunale MARCONI 

 VENERDI’ 10 dicembre - per i bambini iscritti nella comunale BONAFEDE 

 GIOVEDI’ 16 dicembre - per i bambini iscritti a SALICI  

dalle ore 16:45 alle ore 18:00,  
 

ed avrà luogo: 

 INCONTRO CON LE FAMIGLIE PER PRESENTARE LA SCUOLA PRIMARIA 

Durante la riunione, è previsto un intrattenimento dei bambini con le seguenti attività: 
 

   LIBRO “LA CHIOCCIOLINA E LA BALENA” DI JULIA DONALDON E AYEL SCHEFFLER 
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Lettura animata della storia per il coinvolgimento attivo dei bambini e, a seguire, laboratorio espressivo-
manipolativo che darà spazio alla creatività. 
 

 IO SCRIVO A BABBO NATALE 

I bambini potranno elaborare una letterina di Natale da consegnare a Babbo Natale presente per tutta la 
durata dell’incontro. 

 

Nel rispetto delle prescrizioni sul contenimento del contagio COVID-19, cui si rimanda al link: 

https://www.iclucaghini.edu.it/documenti-sicurezza/ si ricorda che per accedere all’edificio scolastico è 

necessario indossare la mascherina ed essere muniti di Green Pass in corso di validità. 

Si ringrazia fin d’ora per la vostra gradita partecipazione. 

 

  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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