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Ai docenti dell’IC Sandro Onofri  
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 26 novembre 2021  

 
Circolare n. 55/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Secondo follow-up del Venerdì 
 

 
Programmazione del 30 novembre 2021 
Eravamo rimasti in sospeso sull’opzione della Programmazione in presenza del 30 novembre (16.45-18.45), nel 
senso che, in chiusura della Circolare 51, si poneva il dubbio se organizzare l’incontro del 30, dedicato alla decisione 
sui criteri di valutazione del comportamento da parte della Primaria, come programmazione di plesso o di istituto.  
La programmazione in presenza del 30 novembre 2021 sarà di Istituto e avrà luogo per tutti a Via Greve 99-
105 (16.45-18.45). 
 
Opportunità collaborazione con Associazione Rimuovendo gli Ostacoli 
L’Associazione Rimuovendo gli Ostacoli (https://rimuovendo.it/), con cui abbiamo già collaborato l’anno scorso, fa alla 
scuola una duplice proposta. 
1. Donazione PC fissi rigenerati per alunni che ne abbiano bisogno. 

L’Associazione offre PC rigenerati a famiglie di alunni che ritenete ne possano aver bisogno. Già l’anno scorso 
hanno donato portatili e PC fissi a molte famiglie. Quest’anno hanno a disposizione parecchi PC fissi. Come in 
passato, si fanno carico della consegna e, se serve, anche dell’installazione. Chiunque ritenga di avere nominativi 
adeguati, mandi una mail a dirigente.cutigliano@gmail.com con le indicazioni degli alunni (classe, nome, cognome, 
indirizzo e telefono della famiglia) e li metteremo in contatto con l’Associazione. 

2. Proposta di percorsi da fare nelle classi. 
Come l’anno scorso, l’Associazione propone due tipi di attività formative da fare nelle classi durante l’anno, una 
riguarda un incontro con il Prof. Alessandro Costa, che ha raccolto racconti di donne che nel mondo hanno 
contribuito alla storia dell’umanità (Le maestre invisibili). 
La seconda proposta si riferisce ad un percorso di riflessione e narrazione di sé che parta da immagini contenute 
in un piccolo mazzo di carte (che allego per dare un’idea). 
Chi sia interessato, incuriosito e voglia avere un contatto diretto con il Prof. Costa può scrivere a 
ccs@ccsdevelopment.org oppure a angela.massarelli@libero.it. 

 
Progetto Orientamento 
Il progetto di Orientamento per le classi Terze Medie proposto dai docenti di Matematica e Scienze nell’ultimo 
Dipartimento parte a dicembre e i costi sono coperti dalla scuola. E’ dunque un’attività di classe non soggetta alla 
scelta familiare che coinvolge tutti gli alunni. Per le date, l’organizzazione e i particolari, rivolgetevi alla Prof.ssa 
Serena Battista (so che il gruppo di docenti di Matematica/Scienze già sono in contatto con lei per questa iniziativa). 
 
Open Days di dicembre 
A dicembre ci saranno pomeriggi di presentazione della scuola primaria e secondaria. Per evitare assembramenti, gli 
inviti sono mirati a gruppi specifici di genitori: chi non fa parte del gruppo invitato, potrà prenotarsi inviando una mail a 
dirigente.cutigliano@gmail.com. Le date sono indicate di seguito. Non serve, ovviamente, che ci siano tutti i docenti 
presenti: proponiamo un piccolo elenco iniziale e fateci sapere. Se qualcuno volesse aggiungersi, soprattutto laddove 
vi sembra ci siano pochi rappresentanti della scuola, si metta d’accordo con i propri responsabili di Plesso.  

 

I. C. SANDRO ONOFRI - C.F. 97713370589 C.M. RMIC8F2007 - RM_CUT - Ufficio Protocollo

Prot. 0006030/U del 26/11/2021 10:45VIII.1.1 - Circolari personale

mailto:RMIC8F2007@istruzione.it
mailto:RMIC8F2007@pec.istruzione.it
http://www.icsonofri.edu.it/
https://rimuovendo.it/
mailto:dirigente.cutigliano@gmail.com
mailto:ccs@ccsdevelopment.org
mailto:dirigente.cutigliano@gmail.com


 Ora Data Sede 

Incontro per i genitori della Scuola dell’Infanzia 
“Pescaglia” e spazio per prenotazioni 

17:00/18:30 13/12/2021 
Plesso Pirandello: Via Cutigliano,82 
DS, Floro, Vannucci, Ammara, Salatino, Rossetti 

Incontro per i genitori della Scuola dell’Infanzia 
“Maria De Mattias” e spazio per prenotazioni  

17:00/18:30 14/12/2021 
Plesso Pirandello: Via Cutigliano,82 
DS, Forciniti, Di Segni, Raspadori, Vannucci 

Incontro per i genitori della Scuola dell’Infanzia 
“Greve” e spazio per prenotazioni 

17:00/18:30 15/12/2021 
Plesso Graziosi: Via Greve 99-105 
DS, Vannucci, Gennaro, Cassone, Marino, Colacchi o 
Bortolin, Pigliacelli 

Incontro per i genitori della Scuola dell’Infanzia 
“Cittadini del Mondo” e spazio per prenotazioni 

17:00/18:30 16/12/2021 
Plesso Capponi: Via San Pantaleo Campano, 41 
DS, Parrella, Bersani, Vannucci, Gennaro 

Incontro per i genitori della V C e VA (Pirandello) 17:00/18:30 6/12/2021 
Plesso Pieve Fosciana: Via Pieve Fosciana 6/8 
DS, De Angelis, Battista, Micelotta 

Incontro per i genitori della V D (Pirandello)  
e spazio per prenotazioni 

17:00/18:30 7/12/2021 
Plesso Pieve Fosciana: Via Pieve Fosciana 6/8 
DS, Maioli, Porzio, Ugolini 

Incontro per i genitori delle V A e B (Graziosi)  
e spazio per prenotazioni 

17:00/18:30 20/12/2021 
Plesso Quartararo: Via Greve 99/105 
DS, Coppola, Pellicanò, Lioce, Colombo 

Incontro per i genitori della V (Capponi)  
e spazio per prenotazioni 

17:00/18:30 21/12/2021 
Plesso Capponi: Via San Pantaleo Campano, 41 
DS, Uguccioni, Sonnino, Gennaro 

 
Memento 
Ricordo a tutto il personale che nei giorni domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e, soprattutto, 
lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni del Consiglio di Istituto della scuola. 
Votate chi volete, ma votate.  
 
Buon WE! 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

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


