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LETTERA CIRCOLARE: ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Care Famiglie,
porgiamo a tutte Voi il nostro affettuoso saluto.
Voi, Genitori, collaboratori di Dio Creatore e principali educatori dei vostri figli, condividete la nostra
missione educativa.
Il percorso che i vostri bimbi riprendono o iniziano, dopo la pausa estiva, trasmette i contenuti della
conoscenza per acquisire competenze, fa appello all’intelligenza del cuore e a quella dello spirito, richiede
il vostro supporto, dentro e fuori la famiglia.
Ciò che si apprende a scuola e in famiglia non si dimentica più!
PUNTUALITÁ
I bambini saranno accolti nel corridoio del primo piano e, alle ore 08:00, insieme alle Insegnanti, si
recheranno nella loro aula; alle ore 08:15 inizieranno le lezioni.
Sarà consentito l’ingresso da V. Monte Fumaiolo fino alle ore 08.15.
L’uscita è fissata per le ore 16.15. Solo in casi particolari sono previste uscite “straordinarie”, che
dovranno essere comunicate in tempo all’Insegnante del/la proprio/a bambino/a tramite
autorizzazione scritta. In tal caso, i bambini devono essere prelevati in portineria, da Sr
Bernarda, e MAI nelle classi.
Fanno eccezione la Scuola dell’Infanzia e la Sezione Primavera: volendo, si possono prelevare i bambini
dalle ore 13:00 alle ore 14:00.
L’anno scolastico inizierà lunedì, 17 settembre 2018, e si concluderà venerdì, 07 giugno 2019.
L’orario di uscita della prima settimana è stabilito per le ore 13:00.
Da lunedì, 24 settembre, avrà inizio l’orario completo (08:15-16:15).
ORDINE
I bambini dovranno sempre indossare la divisa scolastica (gonna/pantaloni blu, maglietta/polo bianca,
cardigan/felpa blu) e, nei giorni stabiliti, la tuta della scuola.
Le divise devono essere acquistate presso il fornitore della scuola: “EURORICAMI”, via Val d’Ossola,
29 – Tel. 068172406 Roma.
I Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria sono pregati vivamente di NON
ACCOMPAGNARE I BAMBINI NELLE AULE.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, che potrebbero mettere in difficoltà i bambini e gli
Insegnanti, preghiamo i genitori di rispettare scrupolosamente queste regole.
In via eccezionale, quest’anno la scuola resterà aperta anche Martedì, 2 ottobre 2018; alle ore 09.00,
celebreremo la S. Messa per chiedere aiuto e protezione alla SS. Trinità, alla Vergine Santa, agli Arcangeli,
agli Angeli Custodi e alla nostra Fondatrice, la Beata Madre Serafina, per il nuovo anno scolastico.
Il secondo venerdì di ogni mese (a partire da venerdì, 12 ottobre), dalle ore 20:00 alle ore 21:00 ci sarà
l’adorazione eucaristica per chiedere l’intercessione e la protezione della nostra Fondatrice. Sono invitati
tutti i Genitori che desiderano far parte del “Gruppo di preghiera Madre Serafina”.
In preparazione al Natale, sarà allestito il “Mercatino degli Angeli”. Come negli anni precedenti, il
ricavato sarà devoluto totalmente alle Missioni delle Suore degli Angeli.
Il contributo annuale è ripartito in 9 rate mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, a partire da
Settembre 2018 fino a Maggio 2019; nel mese di Novembre sarà versata l’unica quota per il riscaldamento.

È possibile effettuare il pagamento in contanti, con assegno e tramite bonifico bancario: Scuola M. SS.
del Buon Consiglio – BANCA PROSSIMA – Filiale di Milano IBAN IT83 S033 5901 6001 0000
0110 936 BIC – BCITITMX. Per quest’ultima modalità si chiede la cortesia di fornire copia della
contabile per la trascrizione dell’avvenuto pagamento.
Comunichiamo il calendario delle festività.
Non si effettueranno lezioni (calendario nazionale e Regione Lazio) :
 tutte le domeniche;
 il 1° novembre: Festa di tutti i Santi;
 l’8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione;
 il 25 dicembre: Natale del Signore;
 il 26 dicembre: Santo Stefano;
 il 1° gennaio: Capodanno;
 il 6 gennaio: Epifania del Signore;
 il 21 aprile: Pasqua;
 il 22 aprile: Lunedì dell’Angelo;
 il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
 il 1° maggio: Festa del Lavoro;
 il 2 giugno: Festa Nazionale della Repubblica;
 Festa del Santo Patrono.
N.B. La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal
Ministero della Pubblica Istruzione, nei seguenti periodi:



dal 23 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019, compresi (vacanze natalizie);
dal 18 aprile al 23 aprile 2019, compresi (vacanze pasquali).

La Scuola rimarrà chiusa anche nei seguenti giorni:



2 novembre 2018
24 e 26 aprile 2019

Si uscirà alle ore 13:00 nei seguenti giorni: l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie e di
quelle pasquali; il martedì grasso e martedì, 28 maggio, Festa della Beata Suor Maria Serafina del Sacro
Cuore.
La Scuola resterà aperta fino al 28 giugno per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della sezione Primavera
i cui Genitori ne faranno richiesta.
Il Collegio Docenti del 04/09/2018 ha discusso sulle feste di compleanno a scuola.
Visti i numerosi casi di intolleranze alimentari, sarà possibile offrire ai compagni solo merendine
confezionate ed, eventualmente, prive di lattosio e/o glutine.
Come bevande, sono preferibili i succhi di frutta.
Ringraziamo per la cortese attenzione e rinnoviamo gli auguri di “Buon anno scolastico” ai nostri piccoli
studenti!
La Direzione

