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Roma, 6 agosto 2020
Ai Genitori degli alunni iscritti
all’istituto salesiano di S.Maria Mazzarello
Oggetto: Comunicazione di cambio gestione ed avvio anno scolastico 2020/2021.
Gentili genitori,
Nel mio ruolo di Presidente di ANCEI - Formazione e Ricerca sono lieta di comunicarvi che
l’Ente ha rilevato il 30/7/2020 la gestione della scuola paritaria di S.M.Mazzarello.
ANCEI - Formazione e Ricerca gestisce in Roma, l’Istituto paritario di S.Maria Consolatrice e una
scuola di Formazione professionale e in Anagni (FR) gestisce, come ente fondatore della
Fondazione Bonifacio VIII, l’istituto Paritario Bonifacio VIII e una scuola di formazione
professionale.
Il Consiglio Direttivo di ANCEI – Formazione e Ricerca è così costituito:
Presidente: Prof.ssa Anna Marsili
Vicepresidenti: Dott.ssa Francesca e Dott. Pierpaolo Arganelli
Direttore Generale: Prof. Francesco Arganelli
Direttore amministrativo Dott. Gianluca Romiti.
Il Prof. Francesco Arganelli è il Dirigente Scolastico/ Preside della:
• Scuola Primaria “Mons. Luigi Belloli”( Anagni )
• Scuola Media “Bonifacio VIII” ( Anagni)
• Scuola Media di S.Maria Consolatrice ( Roma)
• Liceo Classico “Leoniano” ( Anagni)
• Liceo Scientifico “Leoniano” ( Anagni)
• Liceo Scientifico Cambridge “Leoniano”( Anagni)
• Liceo Scientifico Internazionale quadriennale “Leoniano”(Anagni)
La dott.ssa Arganelli è la Coordinatrice didattica/Preside della:
• Scuola dell’Infanzia paritaria Maria Consolatrice – Roma
• Scuola primaria paritaria Maria Consolatrice di Roma
La dott.ssa Arganelli è altresì membro eletto del Comitato Direttivo della Rete Nazionale italiana
delle Scuole Cambridge International Schools come referente delle scuole paritarie aderenti alla
stessa.
Genitli Genitori,
Come presidente svolgo un ruolo d’indirizzo non solo amministrativo ma d’innovazione
metodologico /didattica nella consapevolezza che l’obiettivo primario di condurre gli allievi alla
maturità personale promuovendo lo sviluppo di ciascuno secondo il modello pedagogico di Don
Bosco: imparare con la testa, con il cuore, con le mani. La scuola incoraggia gli alunni a
sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, le competenze sociali, il pensiero critico,
mettendo valori come il rispetto, la solidarietà e la tolleranza al centro del lavoro educativo.
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Insieme a tutti i miei collaboratori abbiamo costruito, “nel nostro cortile educativo”, una bella
atmosfera famigliare, atmosfera che si respira nelle aule, in giardino, ovunque; atmosfera che
cercheremo di potenziare, rinnovare nello spirito del carisma salesiano anche a S.M.Mazzarello e
per fare ciò ho bisogno della massima collaborazione di ciascuno di voi che ringrazio
anticipatamente.
Le nostre porte sono sempre aperte e per qualunque problematicità i nostri recapiti sono:
• presidente@ancei.org
• direzione@ancei.org
• amministrazione@ancei.org
• segreteriaancei@libero.it
Dal 27/08 saranno attive anche le mail istituzionali:
•
•
•
•

presidente@istitutomazzarello.org
Direzione@istitutomazzarello.org
Amministrazione@istitutomazzarello.org
Segreteriadirezione@istitutomazzarello.org

ANCEI Formazione e Ricerca ha una tradizione ultra trentennale in campo educativo, sia nel
settore scuola che nel settore formazione professionale, che nel settore dell'aggiornamento
professionale degli insegnanti. ANCEI persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di
studio e di educazione alla convivenza civile e ai valori cristiani. ANCEI promuove e sostiene lo
studio e la ricerca, la formazione e l’aggiornamento in campo scolastico www.ancei.org .
ANCEI nasce per "fare azione educativa/formativa internazionale" e i suoi soci fondatori
sono tutti esperti nel campo educativo. Cerchiamo, con i valori propri di una realtà cattolica, con
umiltà di accompagnare i giovani alla scoperta dei loro "talenti".
Con l’obiettivo di preservare la continuità educativa delle Suore di Santa Maria Ausiliatrice
con l’opera svolta e nello stesso tempo integrare i percorsi didattici lavoreremo per realizzare un
progetto educativo innovativo e internazionale.
Abbiamo dunque programmato un’Offerta Formativa che integra gli apprendimenti previsti
dal Curricolo nazionale, con le proposte didattiche specifiche delle Cambridge International
Schools per rendere il nostro Istituto una scuola che consenta di raggiungere l’eccellenza sia
nell’ambito culturale che umano.
Il percorso sarà avviato per tale obiettivo già dal prossimo anno scolastico e prevede i seguenti
momenti fondamentali:
• adeguamento del Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) alla vocazione
internazionale con il potenziamento della lingua inglese con docenti specialiste fin dalla
scuola materna e l’inserimento della lingua spagnola
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•

•
•
•
•

valorizzazione delle risorse esistenti con specifici percorsi di formazione ed
aggiornamento degli insegnanti anche percorsi di mobilità internazionale con il
programma Erasmus +.
acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive sia a livello di personale, sia di
dotazioni tecnologiche;
strategie di valutazione coerenti con gli obiettivi formativi;
sviluppo di un curricolo attento alle diversità, sia nel promuovere percorsi formativi
inclusivi sia nel valorizzare le eccellenze;
adozione di misure che indirizzino la partecipazione delle famiglie alle attività
educative.

Particolare rilievo sarà dato:
•

•

•

alla conoscenza della Lingua Inglese e Spagnola poiché nel contesto europeo,
l’insegnamento – apprendimento delle lingue straniere ha lo scopo di far acquisire agli
alunni gli strumenti fondamentali per estendere le proprie competenze comunicative e porre
le basi di un’educazione interculturale.
alle Attività Scientifiche per un’educazione scientifica stimolante ed efficace, con l’obiettivo
di mettere in grado gli studenti di attivare e sviluppare una serie di processi e competenze
specifiche proprie dell’area delle scienze sperimentali con l’attivazione di laboratori
tematici a classi aperte
all’Arte ed alla Musica in tutte le sue forme, poiché attraverso l’Arte e la Musica si vuole
rendere affascinante e stimolante l’incontro tra i bambini e la realtà, i colori, le immagini
per un rapporto sempre più immediato con le cose concrete e per sviluppare la curiosità
verso l’arte e la cultura oltre a stimolare e arricchire la propria capacità creativa.

I risultati raggiunti già nelle altre scuole ci hanno consentito di programmare anche per l’Istituto
di Santa Maria Mazzarello gli interventi futuri di seguito esplicitati che consentano il
consolidamento del pregresso e consentano nuovi traguardi.
Dunque, già dal prossimo scolastico 2020/21, come primo step:
• nella scuola primaria potenzieremo l’aspetto internazionale con l’inserimento di 4 ore
settimanali curriculari della lingua inglese già dalla classe 1° e di 1 ore settimanali
curriculare della lingua spagnola; gli alunni della scuola primaria delle classi 1 e 2
lavoreranno per conseguire gli attestati linguistici del Trinity mentre a partire dalla terza
primaria potranno affrontare i test Young Learners - Cambridge ESOL in sede.
• Nella scuola materna in orario curriculare antimeridiano saranno introdotte:
o n, 2 ore di inglese settimanale per ciascuna sezione
o 1 ora settimanale di spagnolo.
o 1 ora settimanale di educazione musicale
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Dal 2021/2022 lavoreremo per accentuare la caratteristica internazionale a partire dal
rafforzamento dell’identità locale all’apertura culturale digitale globale.
La nostra mission educativa si basa sulla convinzione che esiste un legame molto stretto tra
educazione, futuro e speranza. Non c’è educazione senza cambiamento e non c’è cambiamento
educativo senza un valore e un traguardo futuri in cui ognuno sarà migliore di quello che era. In
educazione, come diceva G. Gentile, è sempre questione di avvenire. Valore e futuro, valore del
futuro. Quindi non c’è educazione senza futuro.
La nostra azione educativa vuole promuovere forme e spazi di socializzazione animati
dal desiderio per creare legami sociali e di pensiero e dar vita ad un’educazione capace di
essere custode della conoscenza ma anche della speranza.
ANCEI propone un modello formativo che, nel rispetto dei tempi e della libertà di ciascuno, si
richiami ad uno stile di vita cristiano, educhi al rispetto della persona e ai valori della cultura,
della solidarietà, della coesione sociale, quale sostegno e servizio verso gli altri. Tali valori si
coniugano in un progetto educativo che ha come obiettivo la formazione non solo culturale, ma
anche umana e cristiana dei giovani; ne consegue che questi, pur nel rispetto della libertà e del
cammino di ricerca di ciascuno, sono guidati in un impegno di vita che:
• li orienti verso una dimensione spirituale e li sostenga nella scoperta della propria
vocazione personale;
• li formi al senso di responsabilità e di servizio verso gli altri;
• li aiuti a sentirsi membri consapevoli ed attivi della società civile, dando l’apporto della
loro formazione culturale quale testimonianza cristiana nella vita privata e pubblica.
La forza del nostro network educativo risiede nell’aver saputo coniugare l’esperienza
pluridecennale con la creatività e l’innovazione.
Per l’Istituto S. Maria Mazzarello in continuità con la filiera educativa sia di ANCEI - Formazione
e Ricerca sia di S.M.Mazzarello sono lieta di confermarvi l’assunzione di tutto il personale
docente e non docente; personale che sarà guidato dalla
• Dott.ssa Francesca Arganelli che assume il ruolo di Preside/ Coordinatore didattico
della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di S.Maria Mazzarello, in
sostituzione della dott.ssa Barbucci che ringrazio per il lavoro svolto.
Confermiamo per la scuola dell’Infanzia i seguenti docenti ed assistenti educative:
CIPRIANI
FEDERICA
DOCENTE INFANZIA
D’ARCANGELO
ANNA
DOCENTE INFANZIA
FRUCI
SABRINA
DOCENTE INF. MOTORIA
DI CORPO
FEDERICA
ASS. INFANZIA
PISANO
VITTORIA
ASS. INFANZIA
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Comunichiamo i nuovi docenti assunti nell’ambito del percorso di innovazione didattica di cui sopra:
GAROFALO
LAURA
DOCENTE MADRELINGUA INGLESE
INFANZIA
LAURI
ELENA
DOCENTE SPECIALISTA SPAGNOLO
BENEDETTI
FRANCESCO
DOCENTE INF. MUSICA
Confermiamo per la scuola Primaria i seguenti docenti
BIUSO
DONATELLI
FILIPPI
FRUCI
MARCHEGIANI
MARIANI
MINUTILLO
RESTAINO
PATRIARCA
RECCHIA
ROCCO SIRICA
LUCA’

ALFIO
MARIA ANTONIETTA
DANIELA
SABRINA
LAURA
EMANUELA
ROBERTA
LILIANA
CATERINA
LUANA
FILOMENA
ALESSANDRA ROBERTA
N.

DOCENTE PRIM. MUSICA
DOCENTE PRIMARIA
DOCENTE PRIMARIA
DOCENTE PRIM. MOTORIA
DOCENTE PRIMARIA
DOCENTE PRIMARIA
DOCENTE PRIMARIA
DOCENTE PRIMARIA
DOCENTE PRIM. INGLESE
DOC. PRIMARIA SOSTEGNO
DOC. PRIMARIA SOST.
DOCENTE PRIMARIA SOST.

Comunichiamo i nuovi docenti assunti nell’ambito del percorso di innovazione didattica di cui sopra:
GAROFALO
LAURA
DOCENTE
MADRELINGUA
PRIM.
INGLESE
EVANGELISTI
ALESSANDRO
DOCENTE PRIM. INFORM
Confermiamo in segreteria il sig. Antonello Marras che sarà supportato a distanza dallo staff di
Direzione di ANCEI – Formazione e Ricerca.
Confermato anche il personale ATA:
• Agostini Monica
• Civita Angela
• Sabino Rosetta
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La Responsabile della formazione cattolica e pastorale salesiana di alunni, docenti,
genitori rimarrà Suor Paola Pompei – Direttrice della Comunità delle Suore di Maria
Ausiliatrice.
Abbiamo integrato l’organigramma scolastico con le seguenti figure:
1. Responsabile aggiornamento PTOF: Dott.ssa Francesca Arganelli
2. Dirigente del servizio Psicopedagogico Dott. N. Comberiati in collaborazione con il
Dott. Robeto di Giuseppe
3. Responsabili esami Cambridge ESOL e Toefl: Francesca e Pierpaolo Arganelli
Saranno organizzate altresì alcune Commissioni per le attività progettuali annuali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Commissione degli eventi e delle uscite didattiche scuola infanzia e primaria
Commissione Piano di sviluppo digitale
Commissione viaggi d’istruzione e programma Erasmus +
Commissione per l’inclusione
Commissione attività di volontariato, Servizio Civile
Commissione Tornei e progetti sportivi
Commissione programma ambientale e educazione civica
Commissione attività teatrale e musicale

Gentili genitori,
augurando a tutti una serena estate che sia di riposo e ristoro per tutta la famiglia, in
ottemperanza delle Disposizioni ufficiali del MIUR e della Regione Lazio secondo quanto
concesso agli Istituti nell’ambito dell’autonomia scolastica Vi anticipiamo alcune indicazioni
organizzative per il prossimo a.s. 2020/2021.
OFFERTA FORMATIVA a.s. 2020/2021
Si trasmettono in allegato gli estratti dell’Offerta Formativa per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria relativi al prossimo a.s. 2020/2021 tenuto conto delle linee Guida del MIUR e
delle Misure anticovid che saranno pubblicati anche sul sito web della scuola.
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CALENDARIO A.S. 2020/2021
Inizio lezioni con orario regolare per tutti i settori: lunedì 14 settembre 2020
Conclusione scuola primaria martedì 8 giugno 2021;
Conclusione scuola dell’infanzia 28/06/2021
Oltre alle domeniche, sono considerati festivi i seguenti giorni:
• 1° novembre;
• 8 dicembre;
• 25 dicembre Natale;
• 26 dicembre Santo Stefano;
• 1° gennaio Capodanno;
• 6 gennaio, Epifania;
• 4 aprile, Pasqua;
• 5 aprile, Lunedì dell’Angelo;
• 25 aprile, Festa della Liberazione;
• 1° maggio, Festa del Lavoro;
• 2 giugno, Festa della Repubblica;
• Festa del patrono (29/06/2021).
Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021.
La Regione Lazio ha approvato d’ufficio il calendario scolastico con i seguenti 3 giorni di
sospensione della didattica ( ponti)
• lunedì 7 dicembre;
• lunedì 31 maggio
• martedì 1° giugno.
Nel rispetto dell’autonomia scolastica, come da Nota Miur del 26/07/2020 le attività di
accoglienza, inserimento, potenziamento per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia
inizieranno il giorno: mercoledì 9 settembre 2020.
Il calendario e l’orario provvisorio saranno comunicati con successiva email.
RIUNIONI INFORMATIVE
Gentili genitori,
siete invitati a partecipare alle seguenti riunioni informative per la presentazione dell’Offerta
formativa e del programma annuale :
- SCUOLA DELL’INFANZIA: lunedì 7 settembre ore 17.00
- SCUOLA PRIMARIA - martedì 8 settembre ore 17.00
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INTRODUZIONE REGISTRO ELETTRONICO AXIOS
Gentili genitori,
stiamo predisponendo i file elettronici personali per l’attivazione del registro elettronico
AXIOS e per la trasmissione della newsletter mensile telematica. Si prega dunque di compilare
il
modulo
allegato
e
di
restituirlo
al
seguente
indirizzo
mail:
segreteriadirezione@istitutomazzarello.org entro il 25/08/2020.
Dal 10 settembre sarà possibile per i genitori della scuola primaria ritirare in segreteria la
password e la user id per l’accesso al sistema.
Riceverete altresì via mail le istruzioni per il funzionamento e l’attivazione del registro.
ABBIGLIAMENTO PER INFANZIA E PRIMARIA:
ANCEI conferma l’uso delle tute di rappresentanza
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE E DOPOSCUOLA
A.N.C.E.I. attiverà percorsi e laboratori esperienziali in orario extrascolastico sia per i bambini
della scuola dell’infanzia che per i bambini della scuola quali workshop di inglese, teatro in
inglese, coding, scrittura creativa, invito alla lettura, insieme a quelli sportivi che si volgeranno
con la PGS (POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE).
Per il doposcuola saranno attivati percorsi di potenziamento con le insegnanti di classe.
SICUREZZA COVID-19
o INGRESSI, USCITE E RICREAZIONI DALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive, si predisporrà una
segnaletica dedicata ad indicare i percorsi riservati di Entrata e di Uscita per garantire deflussi e
distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie e personale
scolastico.
Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico saranno limitati alle effettive esigenze
didattiche e consentiti, a Terzi soggetti autorizzati, solo dietro rispetto dei protocolli di
sorveglianza sanitaria.
o ATTIVITÀ IN CLASSE
Le attività curriculari della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, inizieranno in presenza il
14 settembre p.v. secondo quanto stabilito dalla Regione Lazio, salvo l’attività di inserimento,
accoglienza con orario ridotto che inizieranno il 9/09 e di cui vi sarà data comunicazione con
successiva mail.
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Non essendo competenza dell’Istituto la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso per la
popolazione scolastica si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: chiunque avrà sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa e non accedere in
Istituto.
In riferimento al distanziamento fisico - inteso attualmente come 1 metro statico tra gli alunni tutte le nostre aule rispetteranno abbondantemente questo prerequisito essendo dotate di banchi
singoli ovvero essendo organizzate con arredi utili a garantire il previsto distanziamento fisico.
Gli alunni di 6 o più anni dovranno comunque indossare, per gli spostamenti nella propria aula e
per i movimenti tra i locali scolastici, una mascherina chirurgica o di propria dotazione, fatte salve
le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto o consumo della merenda a ricreazione).
Questa disposizione varrà, sempre in riferimento alle misure di contenimento epidemiologico
attuali, anche per le attività curriculari “dinamiche” come ad esempio l’attività teatrale quando
svolta presso la nostra Sala Teatro.
Come chiarito dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 13 luglio 2020 quando l’alunno
sarà seduto al banco potrà togliere la mascherina e non indossarla. L’istituto è chiaramente
pronto a recepire – e a comunicare – eventuali aggiornamenti sul tema che dovessero pervenire
dal MIUR o dall’USR del Lazio in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e
eventualmente afferenti all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli
insegnanti all’interno dell’aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni.
Tutte le classi, i corridoi, le zone di accoglienza e i servizi igienici saranno muniti di dispenser
contenenti soluzione per l’igienizzazione delle mani.
Le nostre classi, i nostri laboratori e i nostri spazi comuni sono coerenti con i prerequisiti indicati
nelle Linee Guida garantendo così – grazie anche alle ampie superfici finestrate a disposizione di
tutte le aule - il rispetto delle attuali prescrizioni. Continueremo infine nella valorizzazione dei
nostri spazi all’aperto sfruttandoli ancor più concretamente per progetti sportivi e di scienze
motorie.
Tutto il personale dell’istituto effettuerà altresì i test sierologici con cadenza trimestrale.
o SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
L’ISTITUTO ha provveduto dopo il 3 giugno a tutte le attività di sanificazione previste per gli
ambienti non sanitari e provvederà ancora prima della ripresa delle attività didattiche in
presenza previste per il 14 settembre 2020. Dall’avvio del prossimo anno scolastico, saranno
implementati i turni del personale per una pulizia quotidiana ancora più accurata attraverso la
detersione e la sanificazione di tutti i locali adibiti ad ambienti scolastici prima dell’avvio delle
lezioni antimeridiane e al termine delle stesse con una ulteriore sanificazione di ripristino
durante ciascuna ricreazione.
La pulizia e la sanificazione verranno effettuate, anche dal nostro personale dipendente,
utilizzando esclusivamente prodotti disinfettanti contenenti alcool al 77% o a base di cloro al
0,1%. 
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LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
L’elenco dei libri di testo è scaricabile dal sito www. http://www.istitutomazzarello.org/ o
può essere richiesto tramite mail alla segreteria: segreteriascuolamazzarello@gmail.com
Vi segnaliamo che i libri di testo NON devono essere acquistati, ma solo ordinati e ritirati in
una libreria a Vostra scelta. Successivamente porterete la cedola libraria che la Scuola Vi
consegnerà, appena la riceverà dagli Uffici comunali di competenza, alla stessa libreria.
Oltre i punti sopra detti, come già rappresentato e condiviso nel Verbale dell’incontro tenutosi
in data 27/05/2020 con i rappresentanti dei genitori vi confermo i seguenti punti:
• CARISMA SALESIANO nella GESTIONE della PASTORALE NELLA SCUOLA: ANCEI si
impegna a mantenere il carisma salesiano proprio dalle Figlie di Maria Ausiliatrice,
carisma condiviso con le famiglie, che sarà garantito dalla permanenza nell’istituto di una
comunità di Suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice che seppur non più direttamente
coinvolte nella gestione didattica, rimangono figure fondamentali per i bambini
frequentanti.
• PRESENZA DELLA COORDINATRICE DIDATTICA IN SEDE: si conferma che la Dott.ssa
Francesca Arganelli o altri membri della Direzione saranno stabilmente presenti a scuola.
• RETTE ANNUALI: ANCEI si impegna ad onorare il contratto firmato dai genitori per l’a.sc.
2020/2021 con il relativo pagamento della quota di iscrizione, senza aumentare le rette,
introducendo le integrazioni suddette nel PTOF e a mantenere le condizioni agevolate
accordate in precedenza dalle FMA alle famiglie che ne avevano già fatto richiesta.
• BUONI PASTO: a meno di modifiche delle condizioni contrattuali da parte dell’azienda
VIVENDA nei confronti della nuova gestione per l’a.s. 2020/2021 verrà mantenuto il costo
dei Buoni pasto
Un abbraccio affettuoso e un arrivederci a settembre, pronti a offrirvi il meglio di noi stessi e
della nostra scuola in cui, speriamo, si viva il valore di fare qualcosa che non resti chiuso in
classe; il senso di produrre pensieri e proposte non destinate al solo studio, ma frutto di un
frammento di cultura che non viene semplicemente fruita dai bambini, ma prodotta da loro,
dalla loro originalità e interazione.
Arrivederci a settembre!
Il Presidente
Prof.ssa Anna Marsili
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