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

Roma, 08/06/2022

Alle famiglie/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni
Al personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito / Atti

Circolare n. 284/21
Oggetto: avvio progetto Scuole aperte Estate 2022 - (Roma Capitale).
Si comunica che in data odierna la segreteria didattica d’Istituto ha provveduto a contattare tramite
fonogramma le famiglie dei primi 40 alunni, risultati idonei alla selezione per la partecipazione al
progetto Scuole Aperte Estate 2022. La sede del progetto è il plesso Niobe, via Niobe 52 Roma.
Esclusivamente il giorno 13/06/2022, le attività saranno realizzate nel plesso Rodari in quanto il
l’altra sede è occupata dalle consultazioni elettorali.
A. Alunni partecipanti
Le attività inizieranno il giorno 9/6/2022 alle ore 8.00: incontro, nel rispetto della normativa di
prevenzione dal rischio da contagio covid 19, nel giardino antistante il plesso Niobe, via Niobe 52
Roma. L’alunno/a accompagnato da un genitore sarà accolto dai docenti, esperti e tutor, che
avvieranno l’attività. L’uscita è alle ore 16.00 presso il giardino antistante del plesso Niobe.
Il corso procederà - dal giorno 10/6/2022 al 07/07/2022 (escluso sabato, domenica, festivi, ponti) dalle ore 8.00 alle 16.00.
Si ricorda il materiale che ogni genitore dovrà fornire ad ogni figlio/a partecipante:
•
•
•
•

Pranzo in contenitore idoneo (con posate);
n. 2 merenda;
n. 1 asciugamani per mani;
n. 1 cappellino;

•
•
•

n. 1 borraccia;
n. 2 pacchetti di fazzoletti di carta;
n. 1 telo uso attività.

Altri materiali potranno essere richiesti successivamente dai docenti esperti.
Si evidenzia che sarà necessario comunicare in anticipo, all’indirizzo e-mail:
rmic833007@istruzione.it, eventuali assenze provvedendo a motivarle in ottemperanza alle
Norme di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
Le assenze superiori a 2 giorni - non opportunamente comunicate e giustificate, determineranno la
decadenza del diritto di partecipazione e successivo scorrimento della graduatoria.
B. Alunni Idonei
Le famiglie degli alunni idonei, ma risultati non rientrati nei primi 40, riceveranno un e-mail nella
giornata del 09/6/2022. Gli stessi alunni sono inseriti in apposita graduatoria come previsto
dall’avviso, da cui sarà possibile attingere in ordine, nel caso di eventuali rinunce dei partecipanti.
Gli elenchi degli alunni non sono pubblicati al sito web in ragione della normativa della
privacy e sono agli atti della scuola.
Si ringraziano le famiglie per la grande partecipazione alla proposta educativa della comunità
educante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angela Palmentieri
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