ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA "SACRO CUORE"
00176 ROMA Via Alberto da Giussano, 89/93 - Distr. XIV
Telefono 06-21701549 Fax 06-27800151
e-mail segreteria@sacrocuoregiussano.it sito web www.sacrocuoregiussano.it

COMUNICAZIONI DEL MESE DI GENNAIO 2021
La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” comunica il
calendario per il mese di Gennaio 2021.
GIOVEDI’ 7

Riprendono le attività didattiche

VENERDI’ 8

17,30-19,00

Open day

MARTEDI’ 12

17,00

Collegio docenti

MERCOLEDI’ 13

17,00

Riunione per aula gialla (solo docenti)

SABATO 16

9,00-13,00

Sportello psicologa per i genitori dell’aula gialla

10,30-12,00

Open day

In mattinata
18,00

Festa dei compleanni
Assemblea dei genitori

GIOVEDI’ 28
Nel mese

Prove di evacuazione
Consiglio D’Istituto (probabilmente)
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

1° anno Scuola dell’Infanzia – 1^ Primaria – 1^ Secondaria di 1° grado
- Lunedì 11 gennaio ore 15.00 – 16.30
- Sabato 16 gennaio ore 9.30 – 11.00
- Giovedì 21 gennaio ore 15.00 – 16.30
Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria (anni successivi al 1°)
- Da lunedì 11 gennaio a giovedì 21 gennaio lasciando i moduli nell’apposita scatola posta nell’atrio della scuola.
La modulistica per le iscrizioni, che vi verrà consegnata per tempo, dovrà essere debitamente compilata in ogni parte e
riconsegnata presso la segreteria didattica entro i termini e la modalità sopra indicati.
N.B. La tassa d’iscrizione deve essere versata entro il 22/01/2021 a mezzo bonifico intestato a: Istituto Sorelle Della
Misericordia – Unicredit SpA – Codice Iban: IT 14 F 02008 11756 000400787033
Nella causale indicare il COGNOME E NOME dell’alunno/a e la dicitura “tassa d’iscrizione a.s. 2021/2022” specificando anche il
grado di scuola di appartenenza. Coloro che hanno versato l’acconto, devono chiamare l’uff. Economato al n° 06/21729268, per
conoscere l’importo residuo da versare.
Assistenza della segreteria didattica per le iscrizioni online, da richiedere su appuntamento, telefonando al numero
06/21701549

Nell’ottobre missionario sono stati raccolti € 198,00 dalla Scuola dell’Infanzia.
Un vivo ringraziamento a coloro che hanno contribuito a realizzare in modo così gioioso e originale le feste per il
Natale, le iniziative di solidarietà e di formazione.

Roma, 29/12/2020

