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Ai docenti dell’IC Sandro Onofri  

Agli Atti  

 

Roma, 14 febbraio 2023 

 
Circolare n. 54/A.S. 2022-2023 

Oggetto: Riprendiamo… 
 

Al rientro, propongo di “rinfrescare” gli appuntamenti che ci attendono. 
 
Colloqui con le famiglie 
Nelle due prossime settimane la Scuola Primaria ha i colloqui con i genitori. Durante gli scrutini, è comunque 
emerso che ci sono alcuni alunni di Scuola Secondaria di cui è bene convocare le famiglie, proprio alla luce 
della loro situazione didattica-disciplinare e del numero di assenze. I coordinatori si metteranno d’accordo con 
alcuni colleghi per ricevere i genitori online o in presenza a scuola.  
Vale comunque per tutti il principio che per alcune situazioni delicate è sempre meglio optare per un incontro in 
presenza. 
 
Mediatori culturali 
Grazie a un Bando del Comune, abbiamo a disposizione 20 h di mediazione linguistica: se qualche Team 
o Consiglio di Classe ha bisogno di un interprete/mediatore per comunicare con alcune famiglie, contattate Carla 
Raspadori e mettetevi d’accordo. Ovviamente occorre un minimo di preavviso. 
 
Coro “Il mio canto libero” 
Ricordo che i prossimi appuntamenti per il Coro degli Insegnanti sono Giovedì 16 febbraio e Lunedì 27 febbraio. 
Da Marzo si torna agli appuntamenti del Lunedì.  
 
Sfilata di Carnevale 
Il 21 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 i Plessi Pirandello e Graziosi sfilano per le strade di Magliana con i costumi 
preparati con i genitori e i bambini. I due cortei partiranno dai rispettivi Plessi, si incontreranno a Piazza De 
André e poi rientreranno. Sfila in maschera anche la Segreteria al completo.  
 
Masterclass di Cinema e appuntamento Apebook 
Ricordo i prossimi appuntamenti per chi è interessato: 
 
Masterclass sulla Regia con Agostino Ferrente, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e 
musicale, direttore artistico.   
1 mar 2023 15.30-17.00 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84323416249?pwd=QXlBYzBmK08wWEY0aHJDb1Q0R1ZoUT09 
ID riunione: 843 2341 6249 - Passcode: 249891 
 
L’Apebook è presente nel cortile di Pieve Fosciana con la sua Ape Piaggio a tre ruote attrezzata come 
biblioteca e cine-mobile per per incontri, attività laboratoriali, prestito di libri di Educazione all’Immagine. E’ un 
incontro adatto anche agli alunni di quarta e quinta della Scuola Primaria. 
Il prossimo incontro è Giovedì 23 Febbraio dalle 12.30 alle 14.30.  
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Collegio dei Docenti  
Il Collegio dei Docenti si svolge online il 23 febbraio dalle 17.30 alle 19.00. A breve la convocazione dettagliata. 
 
Formazione 
Corsi di formazione organizzati con la Rete Nino Rota: 
Il Corso sul MEC è terminato a Gennaio. Si stanno invece svolgendo o sono imminenti i corsi sull’apprendimento 
della matematica per alunni con BES, e i corsi di primo e secondo livello sulla CAA (cfr. Circolari 46 e 51). 
 
Corsi di formazione di Ambito 7: 
Sono state inviate a tutti i docenti le informazioni riguardanti i corsi di formazione di Ambito in data 8 febbraio 
2023.  
 
Corsi di formazione Piattaforma SCUOLA FUTURA: 
Ricordo che accedendo sulla piattaforma https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ e accedendo con lo SPID, 
sono disponibili ottimi corsi di formazione online gratuiti per tutti i docenti. I corsi sono suddivisi nei tre grandi 
ambiti del PNRR: Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale, 
Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla 
dispersione scolastica. 
 
Appuntamenti Invalsi 
Ricordo che le prove invalsi delle Classi Seconde e Quinte di Scuola Primaria si svolgeranno il 3 maggio (Inglese 
per le Quinte), il 5 maggio (Italiano) e il 9 Maggio (Matematica).  
Le Prove Invalsi per i ragazzi di Terza Media si svolgeranno per la nostra Scuola tra il 3 e il 24 aprile 2023. La 
Commissione orario sta stilando l’orario specifico. E’ prevista una sessione suppletiva tra il 22 maggio e il 5 
giugno per alunni che non hanno potuto svolgere le prove ad aprile per gravi e comprovati motivi. Ricordo che 
la Circolare sugli Esami di Terza Media 2023 prevede l’aver svolto le prove Invalsi come requisito per accedere 
agli Esami stessi.  
 
                  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

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

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
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Il giorno 21 febbraio 2023 (Martedì Grasso) dalle 10.00 alle 12.00 

la Scuola Primaria dei Plessi Pirandello (Via Cutigliano, 82) e 

Graziosi (Via Greve, 105) sfilerà per le vie di Magliana, 

incontrandosi a Piazza De André. 

Quest’anno il tema prevede che le classi si ispirino per i loro 

costumi a pittori e artisti del passato o del presente. 

Se volete unirvi alla sfilata o ammirare il lavoro fatto dagli 

insegnanti, dai genitori e dai bambini, affacciatevi al passaggio dei 

due cortei o venite a Piazza De André per le 10.45/11.00 circa. 

TABLEAUX VIVANTS 

(QUADRI VIVENTI): 

L’ARTE SFILA A MAGLIANA 

http://www.icviacutigliano.it/

