
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  

SUORE OBLATE DI GESÙ E MARIA 

Vicolo degli Orti,1- Frattocchie - ROMA 

 
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE DEI NOSTRI ALUNNI 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

NB. LEGGERE E CONSERVARE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

Per conoscenza si specifica qui di seguito il calendario dell’anno scolastico 2019/2020, approvato 

 dal Collegio dei Docenti in data 10  Giugno 2019 e dal consiglio d’Istituto in data 18  Giugno 2019. 

 

 -  Inizio anno scolastico 2019/2020                Giovedì 12 Settembre 2019  orario: 9:00 – 12:30  

                      

                    Orario provvisorio per Venerdì 13  Settembre:    9:00 – 12:30 

                    Orario definitivo:      da Lunedì 16 Settembre 2019 a Lunedì 8 Giugno 2020:  8:15 – 13:30 

   

       - Termine anno scolastico 2019/2020:    Lunedì  8 Giugno 2020   
         

 La mensa e il doposcuola iniziano il 16 Settembre 2020. 
      

 *N.B.  Martedì 25 Febbraio (Carnevale),  non ci saranno  la mensa  e il doposcuola.           

 

L’attività d’insegnamento si svolgerà dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:30  

 

Per le classi III,  IV e V ci sarà un rientro settimanale: 

III  tutti i Martedì: inizierà il 1 Ottobre e terminerà il 26 Maggio – orario fino alle 16 

IV e V tutti i Mercoledì: inizierà il 2 Ottobre e terminerà il 27 Maggio – orario fino alle 16:00 

 

 

 Si ricorda che a Ottobre inizierà il laboratorio di Musica e Disegno per tutte le classi con gli insegnanti Antonella 

Cirillo e  Bruno Parretti (si ricorda che questi laboratori sono a pagamento e la quota è da versare entro dicembre in 

segreteria) € 80,00 per tutto il corso. 

 

 Festività e sospensioni delle lezioni previste dal calendario nazionale, da quello regionale e dalla nostra direzione: 

- Tutte le domeniche 

- Venerdì 1 Novembre:   Festa di tutti i santi                                             

- Vacanze natalizie: da Lunedì  23/12/2019  a Lunedì 06/01/2020 

- Vacanze pasquali: da  Giovedì 9/04/2020 a  Martedì 14/04/2020       

- Sabato 25 Aprile:      Festa della Liberazione                                 

- Venerdì  1 Maggio:   Festa dei lavoratori  

- Martedì 2 Giugno:     Festa della Repubblica Italiana                           Lunedì 1 Giugno: Ponte                             

 
Ulteriori informazioni o eventuali cambiamenti verranno comunicati nel corso dell’anno. 

 

Con l’occasione si ricorda di osservare “scrupolosamente” le seguenti regole per un miglior funzionamento delle 

attività scolastiche: 

 Rispettare l’orario di inizio e termine lezioni; 

 Evitare di accompagnare i bambini in classe; 

 Evitare di salire nelle classi durante le ore di lezione; 

 Evitare di sostare nel corridoio e nel cortile all’entrata e all’uscita della scuola; 

 Ordine nell’indossare la divisa scolastica invernale ed estiva. 
 

Cordiali saluti a tutti e…BUON ANNO SCOLASTICO ! 
 

Frattocchie 12/09/2019 

 

La Coordinatrice 
Barison Silvana 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  

SUORE OBLATE DI GESÙ E MARIA 

Vicolo degli Orti,1- Frattocchie- ROMA 

 
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE DEI NOSTRI ALUNNI 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

NB. LEGGERE E CONSERVARE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

Per conoscenza si specifica qui di seguito il calendario dell’anno scolastico 2019/2020, approvato 

 dal Collegio dei Docenti in data 10  Giugno 2019 e dal consiglio d’Istituto in data 18  Giugno 2019. 

 

-  Inizio anno scolastico 2019/2020          Giovedì 12 Settembre           orario: 9:00 – 12:30  

                      

                                                                           Venerdì 13 Settembre           orario  9:00 – 12:30 

 

N.B.:  Per i nuovi iscritti  inizio anno scolastico:   Lunedì 16 Settembre  - orario 9:00 – 12:00 

 

Fino a Lunedì 30 Settembre l’orario delle lezioni sarà:  8:15/9:00 – 12:00/12:45 

 

La mensa inizia il 16 Settembre 2019 e termina il 30 Giugno 2020  orario fino alle 16:00                                                                       

                          (per i NUOVI iscritti la mensa inizia a OTTOBRE) 

 

Termine anno scolastico 2019/2020        - Martedì 30 Giugno 2020 

       

 L’attività d’insegnamento si svolgerà dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:15/8:45 alle ore 12:45/13:00 

(iniziando dal 1° Ottobre). 

 

 A Ottobre inizierà musica con la maestra Antonella Cirillo (l’attività è a pagamento e la quota è da versare entro 

dicembre alle insegnanti di classe) € 70,00 per tutto il corso. 

 

   *N.B.  Martedì 25 Febbraio (Carnevale),  non ci sarà  la mensa.           

 

 Festività e sospensioni delle lezioni previste dal calendario nazionale, da quello regionale e dalla nostra direzione: 

 

- Tutte le domeniche 

- Venerdì 1 Novembre:   Festa di tutti i santi                                             

- Vacanze natalizie: da Lunedì  23/12/2019  a Lunedì 06/01/2020 

- Vacanze pasquali: da  Giovedì 9/04/2020 a  Martedì 14/04/2020       

- Sabato 25 Aprile:     Festa della Liberazione                                 

- Venerdì  1 Maggio:  Festa dei lavoratori 

- Martedì 2 Giugno:   Festa della Repubblica Italiana                          Lunedì 1 Giugno:        Ponte                         

- Giovedì 11 Giugno:   Festa Patrono                                                     Venerdì 12 Giugno:     Ponte 

 

Ulteriori informazioni o eventuali cambiamenti verranno comunicati nel corso dell’anno. 

 

Con l’occasione si ricorda di osservare “scrupolosamente” le seguenti regole per un miglior funzionamento delle 

attività scolastiche: 

 Rispettare l’orario di inizio e termine lezioni; 

 Evitare di entrare nelle classi durante le ore di lezione; 

 Evitare di sostare nel corridoio e nel cortile all’entrata e all’uscita della scuola; 

 Ordine nell’indossare la divisa scolastica invernale ed estiva; 
 

 

Cordiali saluti a tutti e…BUON ANNO SCOLASTICO! 
 

 

Frattocchie 12/09/2019 

La Coordinatrice                          



Barison Silvana 

 

 

 
 

PEDICULOSI DEL CAPO 

 

 Fra le affezioni a carattere contagioso che frequentemente sono presenti nelle collettività scolastiche, 
pare opportuno soffermarsi sulla pediculosi del capo, una parassitosi fastidiosa ma non pericolosa per 

l’individuo e la collettività.  

L’enfasi sulle infezioni di pediculosi nelle scuole ed il conseguente allarme di genitori e insegnanti su 

presunte “epidemie”, non giustificano una procedura di screening la cui efficacia, in termini di 

prevenzione, non è dimostrata in quanto la scuola rappresenta solo uno dei luoghi dove avviene il 
contagio; l’ambito familiare rimane fondamentale per la prevenzione. E’ per questo che per la 

pediculosi del capo si ritiene che l’attività di prevenzione debba basarsi su controlli routinari da 

effettuarsi in ambito familiare.  

L’infestazione da pediculosi non è incompatibile con la frequenza scolastica; l’allontanamento da scuola, 
peraltro, non assicura di per sé l’eliminazione del problema. 

 

 

CERTIFICATO VACCINALE 

 

Per migliorare la protezione dei bambini, è entrato in vigore il nuovo calendario vaccinale e con il 

decreto-legge n. 73 del 07.06.2017, alcune vaccinazioni raccomandate sono diventate 

obbligatorie. Per l’iscrizione a scuola è necessario presentare la fotocopia del libretto delle 
vaccinazioni obbligatorie previste per l’ anno di nascita del bambino. 

 

 

Frattocchie 12/09/2019  

                                                                                                                                                                                                                             La Coordinatrice 
Barison Silvana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


