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Grottaferrata, 1° settembre 2021 

Gentilissimi Genitori, 

                                     sta per iniziare un nuovo anno scolastico per niente facile, anche se 
quasi normale rispetto ai due precedenti, che rimarranno dolorosamente nei nostri ricordi 
per la perdita di qualche persona cara, per le difficoltà di carattere economico e scolastico, 
per l’isolamento... e tanto altro. 
Malgrado tutto, abbiamo tanti motivi per ringraziare il Signore per averci paternamente 

protetti e assistiti. Ma la mia gratitudine è rivolta anche a tutti coloro che a vario titolo hanno 

collaborato e continueranno a collaborare per la crescita dei nostri ragazzi. 

Come già vi è stato comunicato, nella nostra scuola, è avvenuto un cambio di direzione. Al 

posto di Fratel Remo, subentra il sottoscritto, Fratel Mario, precedentemente direttore in una 

scuola di Roma e prima ancora in una scuola lasalliana di Parma. Altra grande novità è 

l’incarico di coordinatrice didattica affidato alla maestra MARA BELFIORI, docente in 

Quinta. A lei il mio più sentito augurio e la gratitudine per mettere le sue competenze a 

servizio della scuola Braschi.  

Il suo orario di ricevimento sarà il seguente: lunedì 15.25 - 16.15 e giovedì 10.15 - 11.05 
 

E ora, vi ricordo alcune date e qualche disposizione per l’anno scolastico 2021/22. 
 

- L’anno scolastico 2021-‘22 inizierà lunedì 13 settembre, con ingresso a scuola alle ore 8.30, 

per le classi Seconda, Terza, Quarta e Quinta mentre i bambini delle classi Prime 

entreranno alle ore 9.15. Nei giorni successivi, per tutta la prima settimana, l’ingresso 

sarà scaglionato in base al seguente schema: 

 ore 8,00 - 8,10 classi III - IV - V  

 ore 8,15 - 8,30 (sottolineo e trenta e non oltre) classi 1ee 2a 

mentre l’uscita sarà: alle 12.30 per le classi IA - IB; 12.45 classi II - III; 13.00 classi III, IV, V. 

Questo orario d’uscita sarà in vigore per tutta la prima settimana. 

 

 La Festa dell’accoglienza, riservata solo ad alunni e genitori delle classi PRIME, avrà luogo 

lunedì 13 Settembre, in cortile. 
 

 Con lunedì 20 settembre partirà l’orario completo (lunedì e mercoledì rientro obbligatorio).  

Per chi desidera, c’è la possibilità di usufruire della Mensa e dello Studio assistito (fino alle 

16.30) che termineranno il 7 giugno. 

Anche quest’anno l’orario della mensa (nel rispetto delle norme anti-Covid) sarà diviso in tre 

turni: h. 12,30 classi IA - IB; h. 13,00 classi II - III; h. 13,40 classi IV – V. 
Per usufruire della mensa si può ricorrere ai ticket (€ 6,00 cd), da acquistare almeno un pacchetto da 

10 ogni volta. I ticket valgono solo per la mensa. I blocchetti si possono acquistare in segreteria. 
 

 Chi resta per lo studio assistito potrà lasciare la scuola o al momento della ricreazione (14.30) o alle 

16.30, al fine di evitare continue interruzioni allo studio. In orario differente, solo per emergenze 

particolari. Confidiamo nella vostra collaborazione. 



 La scuola offre anche il servizio PRESCUOLA (7.20- 8.20) e POSTSCUOLA (16.30-17.30) gestito 

dall’insegnante Simonetta Pelucchini. Avrà inizio il 14 SETTEMBRE 2021. 
 

 Si invitano i genitori a leggere e controfirmare il Patto di responsabilità, contenente le 
informazioni relative alla Sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 e di 
consegnarlo in segreteria (Roberta). 

 Per quanto riguarda la presenza dei genitori negli ambienti scolastici si rimanda a 
quanto scritto nelle linee guida: “la presenza dei genitori o di altre figure parentali dovrà 
essere limitata al minimo indispensabile … “Pertanto gli alunni dovranno essere 
accompagnati da un solo genitore (o da un suo delegato).  L’accompagnatore non potrà 
entrare all’interno della scuola, l’alunno sarà accolto dai docenti o dai collaboratori. 

 Gli accompagnatori sono invitati a non fermarsi negli spazi esterni dell’istituto oltre il 
tempo necessario, per evitare “assembramenti” e per favorire l’ingresso degli altri 
gruppi. 
 

 Gli orari di uscita pomeridiana saranno: 
ore 16,20 classi  IA - I B - II 
ore 16,30 classi  III - IV - V 
 

 Gli uffici avranno i seguenti orari: 

              Segreteria         Aperta al pubblico: lunedì e mercoledì 7.30 - 10.30    

 Amministrazione         Aperta al pubblico: martedì e giovedì   7.30 - 13.00                                    

La presenza dei docenti prevalenti allo studio assistito è rimasta invariata:  

martedì e giovedì, mentre il venerdì gli alunni saranno seguiti dai loro insegnanti specialisti. 
 

 L’anno scolastico dal punto di vista didattico si articolerà in due quadrimestri (da settembre 

al 31 gennaio) e (dal 1° febbraio a giugno), alla fine di questo periodo la pagella verrà 

consegnata solo on line, la mattina del 22 febbraio. Nel pomeriggio si effettueranno i colloqui 

per esaminare con i docenti l’andamento scolastico degli alunni (22 febbraio 16.45-18.00 

classi IA-IB-II e 24 febbraio classi III-IV-V). 

   Vorrei anche ricordare che, con il registro elettronico cui accedere con la propria password 

(da ricevere in segreteria), è possibile controllare in tempo reale: assenze, ritardi, valutazioni 

dei propri figli, eventuali note e richiami, studio e compiti assegnati…   

 Anche quest’anno gli alunni potranno acquistare il DIARIO LASALLIANO (€ 10,00 cd). Vi 

ricordo che in fondo è riportato il LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI. 

 Penso che vi torni utile per una pianificazione famigliare dell’anno e per evitare inutili 

assenze, dannose al profitto scolastico dei ragazzi, conoscere anche altre importanti date e 

appuntamenti dell’anno, prima dell’edizione definitiva del calendario generale: Festa 

dell’Albero (29 Ottobre), Concerto di Natale (17 dicembre),vacanze di Natale (23 dicembre-9 

gennaio); Festa di Carnevale (1° marzo), vacanze pasquali (14-19 aprile); La Salle day (13 

maggio); ultimo giorno delle attività extracurriculari (31 maggio); festa finale (7giugno); 

termine dell’anno scolastico (8 giugno). 
 

 Nell’anno scolastico, ormai imminente, continuerà il rafforzamento dello studio della lingua 

inglese. Continueranno anche le attività extracurriculari che, presentati in itinere, avranno 

inizio lunedì 4 Ottobre con termine il 31 Maggio. 

 

Con la fiducia di ricevere il vostro sostegno, vi auguro un sereno e proficuo anno scolastico.  
           Il Direttore 

                                                                                                                         Fratel Mario Chiarapini  


