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Roma, 10 settembre 2019 
Circ. n° 3/2019 

 

COMUNICAZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Distinti Signori, 

siamo felici di iniziare un nuovo anno educativo-didattico con i Ragazzi, in collaborazione 

con le loro Famiglie. 

 

Comunico che da lunedì 16 settembre 2019, inizieranno: 

1. l’orario completo delle lezioni (entrata ore 08:00, uscita ore 14:00 o 15:00 per i trienni); 

2. il servizio della distribuzione della pizza (intervallo)  

3. il servizio mensa (solo per gli Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado).  

Gli Alunni che desiderano usufruire dei servizi al punto 2 e 3, devono essere provvisti di ticket 

acquistabili in Economato esclusivamente in blocchetti da 10 buoni; 

4. il servizio doposcuola: cfr. modulo allegato; 

5. il servizio di sportello con la Psicologa dell’Istituto dott. Rita ROTONDI il martedì, giovedì e 

venerdì dalle ore 09:00 alle 14:00. I Genitori potranno utilizzare esclusivamente l’indirizzo e.mail 

secondaria@sangiuseppecab.it per chiedere un appuntamento alla dottoressa. 

 

Nel mese di ottobre 2019 (invieremo gradualmente le singole proposte di iscrizione) prenderanno avvio: 

6. gli sportelli didattici di potenziamento e recupero dalle ore 15:00 alle 16:00 (secondo una scheda 

informativa che sarà inviata e-mail alle Famiglie, esposta nelle classi e pubblicata nel sito); 

7. i corsi pomeridiani di Inglese per certificazione CAMBRIDGE per gli Studenti dei Licei (referente 

prof. Tiziana CONFALONI); 

8. lezioni per la Certificazione di Francese DELF (referente prof. Christelle ROUSSEAU); 

9. lezioni per la Certificazione di Tedesco GOETHE INSTITUT (referente prof. Valentina 

SAPORITO); 

10. lezioni per la Certificazione di Spagnolo DELE  (referente prof. Arianna CALICCHIA);  

11. lezioni per la Certificazione di Cinese HSK (referente prof. Lucrezia FONTANAROSA); 

12. corso di lingua latina per Alunni di 3^A-B curato da sr Paola BALDUIT; 

13. scuola di Musica (referente il Maestro Vittorio MODESTI); 

14. corso per certificazione della Patente Europea del computer – ECDL e PCTO per i Ragazzi dei 

Licei (referente prof. Claudio CROCE). 

15. Laboratorio teatrale (referente attrice e formatrice teatrale Francesca GIORGINI)    

 

Ringrazio ciascuno per la collaborazione e porgo distinti saluti 

                    La Preside 

                                      (Paola Balduit) 
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