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Tema dell’anno: Ridurre le disuguaglianze: Bianco, giallo, nero…differenze zero

Roma, 01/06/2022
A tutta l’utenza
Ai referenti di plesso
Ai docenti coordinatori
Al presidente e ai consiglieri Consiglio Istituto
Al personale docente
All’Animatore digitale
Al personale ATA
c.a. sig.ra Pamela Fiorelli
Al DSGA
Al sito

Circolare 271/22
Oggetto: Progetto Scuole Aperte ESTATE 2022 – ex Legge 285/97 fondi Roma Capitale.
“Insieme si impara a stare insieme. Moduli di armonia sociale”
L’I.C. Gianni Rodari come per lo scorso anno attiverà, grazie al finanziamento di Roma
Capitale, un progetto GRATUITO per le famiglie al termine dell’anno scolastico.
Il progetto didattico “Insieme si impara a stare insieme. Moduli di armonia sociale” è
svolto sul modello di una Summer school al fine di recuperare la socialità e supportare i
ragazzi nel periodo che precede le vacanze estive a potenziare le competenze trasversali.
Il piano è rivolto agli studenti dell’Istituto e delle scuole limitrofe (fascia d’età 6/13 anni).
Le attività si svolgeranno a partire dal giorno 9 giugno 2022 fino al 7 luglio 2022 (con
l’esclusione del sabato, della domenica e delle festività con relativi ponti).

Le attività si realizzeranno nella fascia oraria h. 8.00/16.00 (con pranzo al sacco) presso i
Plesso Rodari e Niobe – via Niobe 52 Roma.
Le azioni didattiche previste riguardano lo sport, il teatro, l’arte, la lingua straniera
(inglese) e la musica. Quest’anno sono attese anche uscite didattiche sul territorio.
Il numero previsto di alunni che potranno partecipare a titolo gratuito a tutte le attività del
progetto sarà fino n. 40 unità.
In attesa di pubblicare la domanda di partecipazione, la scuola intende attivare
un'indagine conoscitiva sulla disponibilità degli alunni a partecipare alle attività del
progetto.
Si allega il link per il sondaggio preliminare da compilare da parte delle famiglie
interessate
entro
e
non
oltre
il
giorno
4/6/2022
(ore
11.00):
https://forms.gle/mkUAJ8zAE1Mp9X9v7
I docenti coordinatori sono invitati a segnalare alle famiglie l’iniziativa.
Seguirà in altra circolare il bando con l’allegata istanza di partecipazione per le famiglie.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Palmentieri
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PALMENTIERI ANGELA
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