
 

 

Roma, 16 luglio 2019 

 

Cari genitori, carissimi allievi, stimati colleghi  

l’anno scolastico terminato ci ha fatto crescere tutti e siamo grati per quanto è stato realizzato insieme. 

Abbiamo condiviso le nostre giornate pensandole e progettandole con il pensiero rivolto alle efficaci parole di 

Millet: “Non è sufficiente spalancare gli occhi, occorre capire ciò che si vede”. Questa affermazione è stata 

per noi la sintesi che ha dato la direzione decisa e convinta al nostro lavoro.  

La festa di sabato 8 giugno ci ha permesso di documentare, di dare argomenti che evidenziano quanto sia 

interessante e possibile aiutarsi a mantenere uno sguardo stupito sulle cose che ci circondano e, insieme a 

questo, a non esitare nel domandarci di comprendere a fondo la portata di ciò che vediamo, a domandarci il 

senso di ciò che facciamo nel percorso della nostra crescita, accettando anche di cambiare, rivedere, 

correggere. Osserviamo il significativo peso degli interventi educativi e didattici che offriamo agli allievi e 

direi a noi stessi educatori e comunichiamo alcuni passi dell’immediato futuro.  

 Il FIRST in terza media. Il prossimo anno, gli allievi di terza media saranno nelle condizioni di sostenere 

l’esame FIRST di inglese (che solitamente si prepara quantomeno nel triennio del liceo). Già quest’anno, e non 

eravamo ancora nel percorso bilingue, in occasione dell’Esame di Stato di terza media, è stato possibile che 

gli allievi scegliessero in quale lingua rispondere alle domande proposte dalla commissione, se in italiano o in 

inglese. Siamo entusiasti dei risultati eccellenti ottenuti, la commissione ha potuto assegnare ben cinque dieci 

e lode e due dieci. 

KET ALLA PRIMARIA. Il nuovo obiettivo è permettere agli allievi di quinta elementare di poter affrontare il 

KET, facilitando così l’accesso alla nostra scuola secondaria di primo grado, che prevede corsi veicolati in 

lingua inglese (educazione motoria, geografia, scienze).  

INFANZIA CHE FA CRESCERE. Gli esiti positivi della scuola primaria rivelano l’esperienza di cura che i bambini 

della scuola dell’infanzia vivono, maturando le loro competenze motorie, linguistiche, cognitive, così evidenti 

quando raggiungono la prima elementare. 

IPAD. L’introduzione dell’IPad nella didattica della scuola media ha permesso di allargare metodologia e 

obiettivi. Si impara progressivamente a riconoscere il supporto informatico come una risorsa per 

l’apprendimento e, pur considerando le criticità che si sono presentate, riteniamo necessario condividere con i 

ragazzi lo sviluppo di una adeguata consapevolezza di fronte a questa enorme risorsa. Dal prossimo anno 

introdurremo un corso di educazione digitale per tutti gli allievi, utile a scoprire le potenzialità, ancora non 

ottimizzate, di questo strumento. Il corso, all’interno dell’orario curriculare, durerà da settembre a giugno. 

LICEI. I nostri licei Classico e Artistico si confermano luoghi di eccellenza per la preparazione dei ragazzi. Tanti 

sono gli esempi che si potrebbero fare. Valga su tutti il punto di vista dei membri esterni della commissione 

d’esame della maturità che, anche quest’anno, dichiarano la loro soddisfazione e la loro sorpresa (nel 

paragone con gli allievi di tanti altri istituti) per la preparazione dei nostri ragazzi. Ci congratuliamo per il 

cento e lode e il 100 assegnati al liceo classico e agli altri esiti positivi ottenuti dai nostri “maturati”. 



 

 

 

Dopo un bellissimo anno scolastico, riprenderemo a settembre con energie rinnovate e la voglia di andare 

lontano. 
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Un caro saluto e l’arrivederci a ciascuno di voi, anche a nome del presidente di Dedalo Arch. Alfonso Corbella. 

Don Matteo 

 

 

 

 

Di seguito il calendario scolastico per i diversi livelli scolastici. 
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I bambini che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2018/19 iniziano l’attività 

didattica mercoledì 11 settembre alle ore 8.30 alle ore 12.30. Lo stesso orario è fissato anche per giovedì 12 e 

venerdì 13 settembre. 

I nuovi iscritti iniziano l’attività didattica giovedì 12 settembre, secondo la collocazione oraria che segue: dalle ore 

9.00 alle ore 10.30. Osserveranno lo stesso orario anche venerdì 13 settembre. Da lunedì 16 settembre a venerdì 20 

settembre l’orario è dalle 8.00 alle 11.30, naturalmente tenendo conto dell’effettivo inserimento, ciascun docente 

indicherà alle famiglie l’eventuale orario differenziato e personalizzato. 

Nella giornata di giovedì 12 settembre tutti i genitori sono invitati alla prima giornata di scuola insieme dalle ore 

9.00 alle ore 10.30. 

Per tutti i bambini che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2018/19 l’orario 
definitivo è attivo da lunedì 16 settembre con servizio prescuola (dalle ore 8.00), pranzo e tempo prolungato fino 

alle ore 16.00.  

N.B. Si ricorda che l’orario di uscita pomeridiano è tassativamente alle ore 16.00. E’ prevista una uscita alle ore 

16.30 che riguarda solamente i bambini le cui famiglie hanno fatto apposita richiesta avendo anche altri figli che 

frequentano la nostra scuola primaria. 

Dal primo giorno di scuola fino al 18 ottobre i bambini indossano la divisa estiva: pantaloncino blu e maglietta o polo bianca. 

���� N.B. AASSSSEEMMBBLLEEAA  CCOONN  II  GGEENNIITTOORRII: lunedì 9 settembre alle ore 17.30 incontro di presentazione del 

nuovo anno scolastico.  I colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti si terranno nella giornata di 

martedì 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Sarà possibile 

prenotarsi a partire da mercoledì 4 settembre chiamando in segreteria la sig.ra Francesca. 
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Le classi II, III, IV, V iniziano l’attività didattica mercoledì 11 settembre alle ore 8.10 per terminare alle ore 

12.10. Lo stesso orario è confermato per giovedì 12 settembre. Venerdì 13 settembre l’orario è dalle ore 8.10 alle 

ore 13.10. Il servizio di prescuola è fissato dalle ore 7.45. 

I nuovi iscritti alle classi successive alla prima iniziano l’attività didattica giovedì 12 settembre alle ore 8.10 per 

terminare alle ore 12.10. Venerdì 13 settembre l’orario è dalle ore 8.10 alle ore 13.10. Il servizio di prescuola è 

fissato dalle ore 7.45. 

La classe I inizia l’attività didattica giovedì 12 settembre alle ore 9.00 per terminare alle ore 12.10. Gli allievi e i 

genitori si ritrovano in salone per un breve saluto di benvenuto e per la consegna del corredo scolastico. Venerdì 13 

l’orario è dalle ore 8.10 alle ore 13.10. Il servizio di prescuola è fissato dalle ore 7.45. 

  

 



 

 

 

L’orario definitivo è attivo da lunedì 16 settembre con servizio mensa, rientri obbligatori e doposcuola. 

Per la classe quinta anticipiamo che gli allievi saranno impegnati in un soggiorno-studio nel mese di ottobre. 

Dal primo giorno di scuola fino al 18 ottobre i bambini indossano la divisa estiva: pantaloncino blu e maglietta o 

polo bianca. 

���� N.B. AASSSSEEMMBBLLEEAA  CCOONN  TTUUTTTTII  II  GGEENNIITTOORRII: venerdì 6 settembre alle ore 17.00 incontro per la 

presentazione del nuovo anno scolastico. 

Di seguito il calendario delle assemblee di classe: 

Classe 1^: martedì 1 ottobre ore 17.00; 

Classe 2^: mercoledì 2 ottobre ore 17.00; 

Classe 3^: giovedì 3 ottobre ore 17.00; 

Classe 4^: venerdì 4 ottobre ore 17.00; 

Classe 5^: giovedì 26 settembre ore 17.00. 
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� Venerdì 1 novembre 2019: festa di tutti i Santi;  

� Domenica 8 dicembre 2019: Immacolata Concezione;  

� Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020: vacanze natalizie;  

� Da giovedì 9 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020: vacanze pasquali;   

� Sabato 25 aprile 2020: Anniversario della Liberazione; 

� Venerdì 1 maggio 2020: festa del Lavoro; 

� Lunedì 1 giugno 2020: ponte;   

� Martedì 2 giugno 2020: festa nazionale della Repubblica; 

� Lunedì 8 giugno 2020: termine dell’anno scolastico (scuola primaria, secondaria I° grado e II° grado); 

� Da martedì 9 giugno 2020 a lunedì 29 giugno 2020: campo estivi e proposte di Summer Camp -  scuola 

primaria;  

� Lunedì 29 giugno 2020: festa dei Santi Patroni; 

� Martedì 30 giugno 2020: termine dell’anno scolastico (scuola dell’infanzia); 

� Da mercoledì 1 luglio 2020 a venerdì 17 luglio 2020: campo estivo scuola dell’infanzia. 

 



 

 

 

AA VV VV II SS II   II NN II ZZ II OO   AA NN NN OO   

 
DIARI  

 

PRIMARIA: il diario può essere acquistato tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.30 in 

segreteria fino al 13 settembre 

 

(Gli allievi della classe prima della scuola primaria riceveranno il diario il primo giorno di 

scuola) 

 

CEDOLE LIBRARIE 

 

PRIMARIA: a partire da martedì 10 settembre a venerdì 13 settembre, dalle ore 8.00 alle 

ore 9.30 sarà possibile ritirare in segreteria le cedole librarie rilasciate da Roma Capitale  
 

 
BUONI PASTO 

 

I buoni pasto possono essere acquistati tutti i giorni dal lunedì al venerdì in segreteria dalle 

ore 8.00 alle ore 9.30 

INVITIAMO I GENITORI A PROVVEDERE ALL’ACQUISTO DEI BUONI 

PASTO PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, ONDE EVITARE 

INUTILI E FASTIDIOSE ATTESE DURANTE IL PRIMO GIORNO DEL 

SERVIZIO MENSA 

 

ABBIGLIAMENTO 
DI ISTITUTO 

 

INFANZIA e PRIMARIA: 

 

Da quest’anno abbiamo deciso di uniformare le divise della Dedalo per tutte e tre le nostre 

sedi (Roma, Como e Milano). L’abbigliamento di Istituto scelto ha dei costi diversi dai 

soliti, giustificati dalla evidente qualità dei tessuti. 

Costi: grembiuli infanzia € 24,00; t-shirt bianca € 13,00; polo manica lunga € 23,00; 

bermuda € 16,00; tuta in cotone € 42,00. 

Giornate per l’acquisto: 

� giovedì 5 settembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

� venerdì 6 settembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

� lunedì 9 settembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

� martedì 10 settembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 

 


