NEWSLETTER NOVEMBRE 2021
Le attività procedono regolarmente. E’
stato pubblicato il PTOF aggiornato per
l’anno scolastico in corso, disponibile
su Scuola in chiaro e sul sito
dell’Istituto alla pagina PTOF.

USCITA
DIDATTICA
SCUOLA
DELL’INFANZIA GROTTACCIA
Un’esperienza bellissima quella fatta
martedì 19 e mercoledì 20 ottobre dai
bambini della scuola dell’infanzia di
Grottaccia
all’azienda
“Nero
di
visciola” di Avenale.

IL GIARDINO DEI SAPERI CRESCE
CON LE PIANTE RACEDAY
Grazie
all’iniziativa
proposta
da
Alberto Pirelli, ideatore del Challenge
Raceday Rally Terra, sostenuta da
ACISport e PRS Group, organizzatore
della gara, sono state donate alla
scuola 108 piante officinali. Il 15
ottobre, alla presenza del sindaco
Michele Vittori e dell’assessore Pamela
Gigli, alcuni alunni della scuola
secondaria hanno messo a dimora le
prime piantine, con la guida dei
docenti che seguono il progetto green
“Il giardino dei saperi”.

I bambini sono stati coinvolti in una
serie di laboratori e attività: dalla
storia raccontata da Monica con la
lavagna luminosa, alla preparazione
dei biscotti e all’oleolito con i fiori di
calendula, poi alla semina lungo la
stradina del bosco.

Un’uscita all’insegna del prendersi
cura che ha insegnato che con piccoli
gesti e attenzioni si possono fare
grandi rivoluzioni!
COMMEMORAZIONE DEL MILITE
IGNOTO
Il 4 novembre, in piazza Vittorio
Emanuele II a Cingoli si è svolta la
cerimonia di commemorazione del
centenario del milite ignoto, cui il
Comune di Cingoli ha conferito la
cittadinanza onoraria. Erano presenti
alcune classi della scuola primaria e
della secondaria di Cingoli, insieme ai
loro insegnanti e alla dirigente
scolastica. Gli alunni della scuola
primaria
hanno
cantato
l’inno
nazionale.

ATTENZIONE: NUOVE REGOLE PER
LE QUARANTENE
Le indicazioni sono differenziate in
base ai soggetti interessati, alla classe
frequentata
e
allo
stato
di
vaccinazione e al numero di casi
confermati nella classe/scuola. Il
Dipartimento di Prevenzione disporrà
le misure da adottare in base alla
valutazione della situazione specifica.
In generale, in presenza di un caso
positivo
al
Covid,
nella
scuola
dell’infanzia
i
bambini
dovranno
effettuare un test e fare dieci giorni di
quarantena. Nella scuola primaria e
nella secondaria, i contatti dovranno
effettuare un test e potranno tornare a
scuola a seguito dell’attestazione del
Dipartimento
di
Prevenzione
dell’effettuazione del test e dell’esito

negativo.
I soggetti in sorveglianza con il testing
dovranno responsabilmente limitare
le frequentazioni sociali e la vita di
comunità. Il testing potrà permettere
di riprendere la frequenza scolastica
anticipatamente rispetto ai tempi della
quarantena; chi non effettua il test
dovrà osservare la quarantena.
La
quarantena
è
comunque
automaticamente prevista per l’intera
classe in presenza di un focolaio con
tre casi.
Si ricorda che è necessario
informare
tempestivamente
la
scuola
della
condizione
di
quarantena
del/la
proprio/a
figlio/a.
RINNOVO DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO
Domenica 28 novembre, dalle ore
8.00 alle ore 12.00, e lunedì 29
novembre, dalle ore 8.00 alle ore
13.30, si voterà per il rinnovo del
Consiglio d’Istituto. Sono elezioni
molto importanti, in quanto con esse
si individuano i rappresentanti dei
genitori, dei docenti e del personale
ATA per i prossimi tre anni.
Il Consiglio d’Istituto è un organismo
molto importante per la vita della
scuola, con molteplici funzioni: fra
queste, approva il PTOF, il Programma
Annuale (bilancio preventivo) ed il
conto
consuntivo;
adotta
il
Regolamento d’Istituto; delibera il
calendario
scolastico,
le
attività
extrascolastiche, la concessione dei
locali a esterni.
Le operazioni di voto si svolgeranno
presso la scuola secondaria di Cingoli,
nell’aula laboratorio di musica. Per
candidarsi è possibile contattare la
segreteria dell’Istituto.

Il voto è importante,
venite a votare!

