
 
 

 

 

 

Prot. n°  2297/A37                                    Roma,   19/04/2016 

CIRC. n.                 130 

A  TUTTO IL PERSONALE 

SEDE 

OGGETTO: EVENTI E PROGETTI 

Si comunicano le seguenti iniziative: 

 Il 23 Aprile 2016 alle ore 10:00 presso il Parco di Serra S. Quirico a Giardini di Corcolle l’associazione 

“Un mondo nel Cuore” ha organizzato la Giornata Mondiale del Libro. Si suggerisce ai docenti di 

partecipare con le proprie classi per far sentire anche la “voce” della nostra scuola. La locandina è 

affissa ai cancelli dei plessi e sul sito della scuola alla sezione “Avvisi”. 

 Il Progetto “Spazio Ragazzi” partirà il giorno 2 Maggio da S. Vittorino, per proseguire il giovedì 

successivo a via Cantiano. Si chiede ai coordinatori dei due plessi di S. Vittorino di accogliere al 

meglio la dott.ssa Ricci facendole indicare quale dei due laboratori informatici ritenga più 

opportuno utilizzare per il progetto.  

 A seguito delle dimissioni da Funzione Strumentale del prof. Ferrari, il progetto Spazio Ragazzi viene  

con la presente affidato alla docente Pastore per quanto attiene l’organizzazione delle eventuali 

prenotazioni, come già rettificato nell’avviso pubblicato sul sito della scuola. Si chiede pertanto ai 

docenti di avvisare le famiglie tramite avviso scritto che per fruire del servizio dovranno chiamare la 

scuola al n° 06 2203507 e chiedere di parlare con la docente Pastore. Per quanto riguarda invece la 

manifestazione delle Municipaliadi, essa viene affidata dalla docente Versace.  

 E’ stato pubblicato il bando per le aree a forte rischio educativo, di dispersione scolastica, e a forte 

processo immigratorio. Si chiede ai docenti che fossero interessati di far pervenire alla scrivente  

entro il 22/04/2016 mediante la docente Carlini (scuola Primaria Spinetoli)  la propria proposta 

progettuale (argomento, obbiettivi, destinatari e numero ore, ecc.). Si ricorda che si tratta di 

progetto da svolgere  al di fuori dell’orario scolastico dei ragazzi.  

                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                              F.to   dott.ssa Caterina Biafora 
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