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Circolare n.104/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Punto della situazione pre-pasquale 
 
E’ venerdì a un passo dalle vacanze di pasqua e urge fare il punto della situazione. 
Intanto ricordo a tutti che le vacanze di Pasqua sono da giovedì 14 a martedì 19 aprile: mercoledì è l’ultimo giorno 
(orario normale) e si rientra il 20 aprile. E’ stata inviata oggi la Circolare per le famiglie e vi prego di assicurarvi che tutti 
lo sappiano (anche le famiglie degli alunni stranieri, che qualche volta in passato si sono presentate ignare la mattina 
del primo giorno festivo). 
 
Apertura del registro: 
Il registro verrà reso visibile alle famiglie dal 2 al 15 maggio 2022. Per ora informiamo voi in modo che possiate 
predisporre adeguatamente le cose: a suo tempo ci sarà una Circolare per le famiglie.  
 
Griglie classi quinte: 
Stanno arrivando le prime griglie che le insegnanti delle classi quinte stanno predisponendo.  
Una piccola annotazione: le griglie servono come base di lavoro per la futura formazione classi. Non sostituiscono i 
futuri incontri insegnanti di quinta/insegnanti di scuola media, ma ne costituiscono la base. Sono documenti riservati 
che passano da insegnante a insegnante, cioè tra le mani di professionisti tenuti alla riservatezza. Alla voce Annotazioni 
è bene che ci siano osservazioni, piccole notizie da sapere, comunicazioni anche delicate sull’alunno/a, sulla situazione 
familiare, compatibilità efficaci o incompatibilità di abbinamenti con compagni, ecc. La voce dei livelli è utile, ma non 
prevalente, altrimenti bastava guardare la pagella. Vi invito a inserire informazioni e indicazioni. Poi, durante gli incontri, 
si possono aggiungere ulteriori commenti, soprattutto su alcune materie delicate e complesse.    
 
Prossime settimane: 
La prossima settimana si svolgono, come sapete, i colloqui online con le famiglie della Secondaria e la normale 
programmazione di Interclasse della Primaria. 
La seconda parte della settimana di rientro dalle vacanze è libera da impegni scolastici pomeridiani. 
 
Situazione pandemica: 
La situazione non è rosea: abbiamo al momento n. 8 classi in autosorveglianza (2 in autosorveglianza obbligatoria, 6 in 
autosorveglianza “consigliata”, perché fortunatamente il numero di positivi non arriva a quattro). Abbiamo peraltro 6 
adulti positivi. Questo vuole essere solo un invito a non abbassare la guardia e a continuare ad essere cauti. 
 
Lavori: 

Sono iniziati i lavori (a cura della scuola) di ricostruzione del marciapiede disastrato che circonda il piccolo 
boschetto di Pirandello: lo scopo rendere quello spazio agibile per le ricreazioni all’aperto dei bambini 
togliendo gli elementi di pericolo. Speriamo di sfruttarlo presto con la bella stagione.  
Purtroppo – nonostante i solleciti - non abbiamo segni di vita dall’appalto del Comune che riguarda i lavori di 
messa a norma antincendio dell’ala di Pieve Fosciana. 
 
              Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

I. C. SANDRO ONOFRI - C.F. 97713370589 C.M. RMIC8F2007 - RMIC8F2 - IC SANDRO ONOFRI

Prot. 0001954/U del 08/04/2022 11:52I.4.1.1 - Circolari personale

http://www.icsonofri.edu.it/

