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Alle famiglie degli alunni dell’IC Sandro Onofri 
Agli Atti 
 
Roma, 23 novembre 2022  

 
Circolare n. 33/A.S. 2022-2023 

Oggetto: Prossimi appuntamenti  
 

Apertura Registro alle famiglie 
Dal 5 al 20 dicembre 2022 verrà aperto il registro alle famiglie. 
Ricordo a tutte le famiglie che il PIN per poter accedere al Registro va richiesto a 
alunni.cutigliano@gmail.com. La password di Teams, invece, va chiesta a 
teamdigitaleonofri@gmail.com oppure a vicaria.onofri@gmail.com. 
 

Open Days 
Gli Open Days di presentazione della scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia che si iscrivono in Prima 
Elementare e per gli alunni di Quinta che andranno in Prima Media avranno luogo nei seguenti giorni: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 Ora Data Sede 

Plesso Capponi Primaria 17:00/18:00 12/12/2022 Via San Pantaleo Campano, 41 

Plesso Graziosi 17:00/18:30 13/12/2022 Via Greve 99-105 

Plesso Pirandello 17:00/18:30 14/12/2022 Via Cutigliano, 82 

    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Ora Data Sede 

Plesso Pieve Fosciana 17:00/18:30 5/12/2022 Via Pieve Fosciana 6/8 

Plesso Quartararo 17:00/18:30 6/12/2022 Via Greve 99-105 

Plesso Capponi 
Secondaria  

17.30/18.30 12/12/2022 Via Seravezza s.n.c. 

 
Non occorre prenotazione. La prossima settimana distribuiremo e affiggeremo il materiale informativo. 
Non è ancora uscita la Circolare relativa alle iscrizioni, ma sappiamo che avverranno in linea di massima fra 
il 9 e il 30 gennaio 2023. 
 

Orientamento per alunni Terza Media 
Nell’ambito del Progetto Orientamento per gli alunni della Scuola Media in generale, e in particolare per gli 
alunni di Terza, sono in corso in questi giorni i Laboratori Scientifici organizzati per i ragazzi dagli Operatori 
dell’Associazione Myosotis, gli incontri con Archivio Disarmo sul Cyberbullismo, i test di orientamento 
proposti dall’Associazione Cenpis Orion per le Terze Medie, gli incontri con i docenti delle scuole superiori, le 
visite ad alcuni Istituti di Scuola Superiore per attività laboratoriali. Non tutto il percorso di orientamento, 
comunque, si svolge in questi giorni: alcuni incontri con esponenti del mondo del lavoro che racconteranno 
ai ragazzi la propria esperienza lavorativa avranno luogo in seguito.  
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Ovviamente orientamento non è solo scegliere una scuola superiore, ma anche fare esperienze diverse per 
capire i propri interessi e i propri talenti, e questa è parte integrante delle proposte didattiche della scuola. 
Sulla Home Page dell’Istituto è presente un’area dedicata all’Orientamento: cliccando appare una breve 
pagina di spiegazione da cui si accede ad un elenco di scuole superiori. Cliccando su ogni nome di scuola 
appaiono le date degli Open Days che vengono aggiornate regolarmente. 
 

Calendario di Dicembre 
A Dicembre la scuola è attiva regolarmente dal 1 al 7 dicembre.  
Nei giorni 8, 9, 10 e 11 la scuola è chiusa per il Ponte dell’Immacolata.  
Dal 12 al 22 dicembre le lezioni si svolgono regolarmente. 
Le Vacanze di Natale sono dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Si rientra Lunedì 9 gennaio 2023. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

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


