
 

 

 

 
 

Oggetto: ALCUNE INFORMAZIONI 
 

L’Istituto La Salle Aventino - Pio IX  da ieri ha riaperto i cancelli con orario 8.30 - 12.00 
 

Ø Per informazioni potete telefonare, la mattina, dalle 8.30 alle 12.00 al numero 06.57.43.797 
(Portineria) o nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 al numero 348.844.32.06 (Direttore). 

 
Ø Per usufruire dei servizi degli Uffici di Segreteria o Amministrazione si deve prendere 

appuntamento scrivendo a segreteria@istitutopioix.it amministrazione@istitutopioix.it  
 

Ø Per entrare a scuola dovrete indossare mascherina e guanti; all’ingresso verrà misurata, 
tramite termo scanner, la temperatura e dovrete firmare un modulo (protocollo di sicurezza 
delle Scuole Lasalliane). 

 
************* 

 
1. L’anno scolastico in corso terminerà con l’8 giugno: liberamente potrete scegliere se 

partecipare alle ore di lezione, che verranno fatte dal 9 giugno fino alla fine del mese; saranno 
lezioni di ripasso, solo al mattino e con orario settimanale ridotto. 

 
2. Nei prossimi giorni verrà inviato il modulo per le iscrizioni alle classi intermedie (lo 

riceveranno le famiglie di 1^, 2^, 3^, 4^ Primaria, 1^ e 2^ Media, 1° e 2° Liceo). 
 

3. Stiamo attivando il Centro Estivo, per i bambini della Primaria e i ragazzi della Secondaria, 
in collaborazione con l’Associazione Sportiva La Salle Italia che inizierà dal 15 giugno; a 
breve riceverete la brochure con le informazioni. 
 

4. Nella prossima settimana verranno convocate, via Zoom, riunioni con i genitori e gli alunni, 
per conoscere come la scuola intende attivarsi per il prossimo anno scolastico. 
 

5. All’interno delle aule c’è del materiale scolastico e ci sono capi di abbigliamento. Il personale 
della scuola provvederà a radunarlo in biblioteca, diviso per classi. Si potrà venire a ritirarlo, 
tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00, a partire da lunedì 8 giugno. 
 

6. Per la divisa scolastica, non potendo fare le prove dei capi, se ne parlerà a data da destinarsi. 
 

7. Per quanto riguarda la Prima Comunione per i bambini di quinta verrà riprogrammata una 
data nei primi giorni di ottobre. 
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