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Circolare 10 del 23.11.2022                                                                                                               Ai docenti 
                                                                                                                                                               alle famiglie 
                                                                                                                                                       al sito web della scuola 
PER TUTTI I GRADI DI SCUOLA:  

Si comunica alle S.V. che Sabato 26 Novembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso i locali della scuola 

Santa Paola Elisabetta Cerioli di Via Casilina 631/633, si terrà l’OPEN DAY della Secondaria di I grado. La 

scuola aprirà le porte agli studenti della classe Quinta della Primaria, alle loro famiglie, agli studenti 

esterni e alle loro famiglie interessati all’iscrizione presso di noi. Ai nostri genitori della classe QUINTA 

ricordiamo che per l’iscrizione, formalizzata dalla consegna dei moduli, avranno diritto di prelazione fino al 28 

novembre, dopo tale data si aprirà agli esterni interessati. Sabato sarà presentata ed illustrare l’offerta 

formativa, date informazioni dettagliate sull'organizzazione dell'Istituto e sulle attività scolastiche ed extra-

scolastiche. In tale occasione i genitori avranno l'opportunità di visitare gli ambienti della scuola e di conferire 

con il PRESIDE e docenti. I visitatori potranno sperimentare con gli insegnanti vari percorsi: scientifico-

matematico, sportivo, linguistico, musicale, artistico, informatico… 

L’accoglienza dei genitori avverrà nel salone della scuola (entrata civico n. 631) alle 9.30. 

 

- Per i nostri studenti sarà una normale giornata di scuola seppur a tempo ridotto, pertanto verrà 

considerata, per i NON PRESENTI, ASSENZA DA GIUSTIFICARE (NON ci sarà il servizio mensa).  

- Alle famiglie e ai docenti, si ricorda che la presenza a scuola nei due giorni di open day (26 nov e 17 

dic) è necessaria per il recupero dei due ponti del 31 ott e del 9 dic.. 

- Per agevolare il deflusso degli studenti, l’orario di entrata e uscita dei vari gradi di scuola è il seguente: 

• INFANZIA – entrata 9.00 - uscita 12.00 

• PRIMARIA – entrata 8.45 - uscita 12.30 

• SECONDARIA DI I GRADO – entrata 8.30 - uscita 12.40 

- Gli studenti della PRIMARIA e SECONDARIA dovranno indossare TUTTI la DIVISA SPORTIVA DELLA 

SCUOLA (tuta). Per la MATERNA il GREMBIULE. Gli studenti porteranno nello zainetto la borraccia, 

per coloro che sono soliti usarla, astucci per la Primaria e Secondaria.  

- La merenda per TUTTI sarà offerta dalla scuola. 

Poiché i docenti sono impegnati nelle varie attività e laboratori, non ci sarà un incontro collegiale degli stessi 

ma avrete modo di conoscerli durante la mattinata: saranno infatti gli insegnanti ad accompagnarvi nella visita 

della scuola, presentarsi e a rispondere alle vostre domande. 

Vi Aspettiamo!                                                                                              

Roma 23 novembre 2022                                                                                                                 


