
                    
 

   
   

                       
 
 

Roma, 15 settembre 2021 
Circ. n. 3/2021-22 

P R I M I   A P P U N T A M E N T I - A. sc. 2021-22 
 

 Gentilissimi Genitori e Docenti, 
 Carissimi Alunne ed Alunni, 
 
abbiamo iniziato un nuovo anno scolastico ed è stato bello ritrovarci qui a scuola, dopo un necessario 
e meritato periodo di riposo e di vacanze. Ancora permangono alcune preoccupazioni per la 
pandemia, ma confidiamo che, grazie alla collaborazione di tutti, possiamo trascorrere un anno di 
proficuo lavoro scolastico e di crescita umana e culturale, che dia la possibilità ai nostri ragazzi di 
sviluppare al meglio le loro potenzialità e i loro talenti. 
 

Alcune informazioni: 
 

1. da LUNEDÌ 20 SETTEMBRE tutte le proposte pomeridiane della Scuola Primaria e della 
Scuola Media (doposcuola, mensa, studio assistito, attività sportive, culturali e ricreative) 
saranno in piena attività. Sul sito della scuola trovate i moduli per l’iscrizione. 
 

2. Assemblee Genitori e Docenti (con elezione dei Rappresentanti di Classe). Si svolgeranno 
in modalità telematica. All’ordine del giorno ci saranno le problematiche legate agli obiettivi 
educativi e didattici dei nostri alunni, l’organizzazione dell’istituto in relazione alle norme 
anticovid, la programmazione delle attività dei singoli corsi. In una parte dell’incontro, sotto la 
presidenza del Coordinatore di classe, si approfondiranno le dinamiche delle singole classi e si 
procederà all’elezione dei Rappresentati dei Genitori. 
 
15/09 MC  Scuola Media (Classi Terze) 

ore 17.30: riunione per classe con i coordinatori di classe – elezione dei 
rappresentanti dei genitori 
ore 18.30: Assemblea plenaria con il Direttore 

27/09  LN Liceo (Classi Quarte e Quinte del Liceo Classico e Scientifico) 
ore 18.30: Assemblea plenaria con il Direttore.  
A seguire riunione per classe con il coordinatore di classe – elezione dei 
rappresentanti dei genitori 

28/09 MT Scuola Media (Classi Prime e Seconde)  
ore 17.30 Assemblee dei Genitori delle Prime Medie con il docente 

coordinatore – elezione dei rappresentanti dei genitori; 
ore 18.30 Assemblea plenaria con il Direttore.  

A seguire Assemblea dei Genitori delle Seconde Medie con il 
docente coordinatore – elezione dei rappresentanti dei genitori 

29/09 MC Liceo (Classi del Secondo e Terzo anno di Liceo Classico-Scientifico) 
ore 18.30: Assemblea plenaria con il Direttore.  
A seguire riunione per classe con il coordinatore di classe – elezione dei 
rappresentanti dei genitori 

30/09  GV Liceo (Classi del Primo anno del Liceo Classico e Scientifico) 
ore 18.30: Assemblea plenaria con il Direttore.  
A seguire riunione per classe con il coordinatore di classe – elezione dei 
rappresentanti dei genitori 

04/10  LN Scuola Primaria  ore 17.00: incontro delle singole classi con le maestre 
ore 18.00: incontro con il Direttore (Tutte le classi) 

Le coordinate per il collegamento webex saranno fornite dai docenti attraverso il registro elettronico.  
Per il link con il Direttore: https://sangiuseppedemerode.webex.com/meet/a.cacciotti 
Codice di accesso: 844012310 
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3. INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO:  

S. Messa celebrata nel Quadriportico del Collegio 
 
VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021.  
SCUOLA PRIMARIA: ore 11.30: rito della rosa con gli studenti delle classi finaliste del Liceo 
SCUOLA MEDIA: ore 12.30 
 
SABATO 25 SETTEMBRE 2021 
LICEI: ore 12.30 
 
Alla celebrazione sono invitati anche i Genitori, purché muniti di green pass, con la 
raccomandazione di evitare assembramenti. 
In caso di pioggia la celebrazione viene rinviata ad altra data da destinare 
 

4. Inizio Semiconvitto del Liceo: LUNEDÌ 4 OTTOBRE 
 

5. Inizio COLLOQUI Scuola-Famiglia:  LUNEDÌ  11 OTTOBRE 2021. Prenotazioni su registro 
elettronico - colloqui sulla piattaforma Cisco Webex. 

 
            Buon  anno scolastico. 
 
 
 
                    Il Direttore 
                                                                                                      Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 
 


