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CIRCOLARE   N.   4   del 06/09/2018 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente 
Al personale ATA  

Al  D.S.G.A. 
  
Oggetto: Comunicazione di avvio anno scolastico. 

 
 
Il 13 settembre si avvierà l’anno scolastico 2018/2019, secondo calendario scolastico 

approvato da Regione Lazio su richiesta del liceo Foscolo. Come noto, il liceo non usufruirà 
della sede succursale, pertanto tutte le attività didattiche si svolgeranno presso la sede 
centrale di via San Francesco d’Assisi. Tale possibilità si è realizzata in accordo con i 
responsabili dei dipartimenti referenti di Città Metropolitana di Roma Capitale e grazie alla 
intensa azione del liceo che ha messo in opera quanto deliberato dal consiglio di istituto. 
Tutto il materiale e le strumentazioni Hardware è pertanto stato traslocato e messo in 
opera.  
 

Le classi 2018/2019 sono 35; gli spazi sono corrispondenti. Si è dovuto procedere 
all’utilizzo didattico della sala docenti, della vicepresidenza e ad una diversa dislocazione 
degli uffici amministrativi, nonché al recupero di aule archivio, il cui materiale è stato 
diversamente dislocato. Questo significa che non si dovrà procedere a doppi turni -  ipotesi 
che non è mai stata presa in considerazione - né a soluzioni di orario che non siano quelle 
convenzionalmente finora adottate (ingresso prima ora: 08:10 # fine della sesta ora: 14:10 
per sei giorni a settimana, secondo orario classe).  

Gli spazi a disposizione saranno le comuni Aule dotate di notebook, LIM o 
videoproiettore, le palestre e gli Spazi Polifunzionali. Questi ultimi sono le sale Fondazione 
Roma 1 e 2; la Biblioteca; i laboratori scientifico e multimediale di informatica. Tutti gli 
ambienti saranno collegati tramite fibra ottica alla rete.  La fruizione degli Spazi 
Polifunzionali avverrà secondo un criterio di turnazione in grado di soddisfare le esigenze 
didattiche disciplinari, attualmente in fase di ricognizione. Ciò significa che generalmente 
tutte le classi, seppur in misura diversa, saranno chiamate a programmati spostamenti 
interni. È allo studio un doppio intervallo (alla fine della seconda ora e della quarta ora) 



per favorire lo spostamento ordinato delle classi e l’utilizzo dei servizi igienici in maniera 
più distribuita. 

Si auspica sin da ora puntualità, attenzione e senso di responsabilità, rispetto degli 
ambienti e del decoro da parte di tutti gli studenti, in misura maggiore di quanto è 
solitamente richiesto. Il Regolamento di istituto sarà in alcune parti aggiornato.  
Il personale vigilerà affinché tali consegne siano rispettate. 

 Una specifica Circolare sarà pubblicata a breve contenente le prime indicazioni 
orarie e la fase di accoglienza. Successivamente, sarà comunicato il calendario delle lezioni 
che si svolgerà secondo un pianificato movimento classi. In pratica, ogni classe avrà 
indicazione della disciplina da svolgere e della aula/spazio impegnato. 

Ringrazio quanti con le loro idee e azioni hanno collaborato per la realizzazione di 
quanto programmato, rendendone certi gli esiti, e rimando a successive comunicazioni 
l’attuazione di quanto qui sommariamente esposto. 

 
  

 Il Dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

 
 
 

 


