
 

 
Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri” 

Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma 
e-mail: RMIC8F2007@istruzione.it; RMIC8F2007@pec.istruzione.it 

www.icsonofri.edu.it 
 

Al personale docente dell’IC Sandro Onofri 
Al DSGA 
Agli Atti 
Roma, 29 aprile 2022 

 

 
Circolare n. 111/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Impegni prossima settimana 
 
La presente Circolare ha valenza di memorandum e convocazione degli impegni della prossima settimana. 
 
Apertura Registro 
Ricordiamo velocemente che dal 2 al 15 maggio 2022 il registro è visibile alle famiglie. 
 
Scuola Primaria 
Ricordo che Martedì 3 maggio si svolgeranno i colloqui online delle classi Quarte e Quinte, mentre le Prime, 
Seconde e Terze saranno impegnate nella normale programmazione. Alcune classi hanno anticipato o 
posticipato la data dei colloqui: sottolineo l’importanza di diffondere l’informazione a tutto il Team e a tutte le 
famiglie.  
 
Prove Invalsi Scuola Primaria 
Nei giorni 5, 6 e 9 maggio si svolgeranno, come sapete, le Prove Invalsi per le Classi Seconde e Quinte della 
Primaria (Giovedì 05/05/2022: Prove Invalsi Inglese (Quinte); Venerdì 06/05/2022: Prove Invalsi Italiano 
(Seconde e Quinte); Lunedì 09/05/2022: Prove Invalsi Matematica (Seconde e Quinte). 
 
E’ prevista una riunione di coordinamento il giorno 2 maggio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 su Piattaforma 
Teams. Le docenti delle classi coinvolte si metteranno poi d’accordo con lo Staff e le FFSS Curricolo e 
Valutazione per concordare le modalità e tempi dell’inserimento delle risposte sul portale. Alleghiamo alla 
presente Circolare il Materiale Informativo scaricato dal sito Invalsi e l’orario delle somministrazioni con i 
nominativi dei somministratori.   
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Giovedì 5 maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 sono convocati i Dipartimenti Disciplinari nella sede di 
Via Pieve Fosciana. 
Ci sarà un primo brevissimo briefing in Teatro per rivedere insieme alcuni punti che riguardano 
specificatamente la Scuola Media. 
Poi i docenti si riuniranno per Dipartimenti (Macro-Dipartimento Scienze Umane: Dipartimento di Lettere, 
Storico, Artistico e Religioso; Macro Dipartimento dell’Area Scientifico-Tecnologica: Matematica & Scienze, 
Tecnologia, Educazione Fisica, il Dipartimento Linguistico). I Docenti di Sostegno si riuniranno con le discipline 
affini alla loro abilitazione e parteciperanno alle decisioni dei gruppi. 
L’O.d.g. riguarda la scelta e/o la conferma dei libri di testo, ma nulla vieta di scambiare opinioni o fare il punto 
su come stia procedendo la preparazione degli esami e di condividere idee e iniziative progettuali per la fine 
di quest’anno o per il prossimo, ecc.  
 
                    Il Dirigente Scolastico 

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