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Scuole Aperte il pomeriggio A.S. 2022-2023 

 
PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Descrizione dell’Idea e del Progetto 

Il progetto “Scuola al centro” (SC) ha come obiettivo primario la creazione di uno spazio educativo e culturale di prossimità, così da permettere agli studenti dell’IC 
San Vittorino-Corcolle di vivere la scuola anche di pomeriggio. I ragazzi di Corcolle, sin da quando sono piccoli, imparano che per fare qualsiasi cosa si devono 
spostare: prendono il bus al mattino per andare a scuola, vengono accompagnati da genitori, parenti o amici per andare a fare sport, vivono il quartiere come un 
capolinea per gli spostamenti. Da qui l’idea di trasformare la scuola nel “centro” delle loro attività, un luogo dove non solo poter studiare ma anche passare il 
proprio tempo libero e, magari, scoprire una nuova passione o interesse. 
L’idea di mettere la scuola al centro della vita degli studenti del quartiere è funzionale a rispondere a tre delle priorità indicate dall’Avviso “Scuole aperte al 
pomeriggio”:  
 

i. Supportare i ragazzi e le ragazze in situazione di difficoltà nel loro percorso scolastico e favorire un approccio didattico inclusivo: gli studenti dell’IC San 
Vittorino-Corcolle manifestano un livello appena sufficiente di successo formativo. Nell’ultimo anno scolastico, le valutazioni degli 85 studenti che hanno 
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sostenuto l’esame di stato della Scuola secondaria di I grado sono state particolarmente basse: solo tre studenti hanno conseguito una valutazione pari a 
10 e nove hanno raggiunto un punteggio pari a 9.  Nessuno ha conseguito la lode. Il livello degli apprendimenti è orientato verso il basso (6). 

ii. Creare occasioni di incontro tra i vari soggetti della comunità educante: in virtù della composizione sociale del quartiere (cfr. Analisi del contesto 
territoriale) le famiglie degli studenti non sono particolarmente coinvolte nella vita scolastica dei loro figli. Basti pensare che meno della metà delle famiglie 
(400 su 900) ha pagato l'assicurazione integrativa facoltativa che copre la responsabilità civile, mentre il contributo volontario (di 10 euro) è stato pagato 
solo dalla metà degli alunni. Altro sintomo è la scarsa partecipazione alle elezioni del Consiglio di Istituto (massimo organo decisorio della scuola) per la 
componente Genitori: su 1362 aventi diritto, hanno esercitato il diritto al voto solo 81 persone. 

iii. Creare opportunità culturali e di avvicinamento all’arte in tutte le sue forme: la scuola, essendo situata in un quartiere all’estrema periferia est di Roma 
Capitale, è esclusa dalle rotte della cultura. Anche le numerose iniziative che da qualche anno interessano la periferia est di Roma raramente toccano il 
quartiere. L’unico soggetto che tenta di contrastare questa situazione è l’Associazione Un Mondo nel Cuore - APS, la quale nell’autunno 2021 ha realizzato 
la prima edizione di un festival artistico-culturale (“In arte… Corcolle”, finanziato dalla regione Lazio) e che abbiamo individuato come partner principale 
del progetto SC.  

 
Sulla scorta di queste priorità operative, il progetto SC si pone due obiettivi generali:  
 

- Supportare l’acquisizione delle competenze di base: oltre ai ragazzi che abbandonano la scuola, sono molti i giovani che, benché abbiano assolto l’obbligo 
di istruzione, hanno competenze di base deficitarie in italiano, matematica, lingue straniere. Non si deve poi dimenticare che per gli studenti con bisogni 
educativi speciali di apprendimento la sfida è ancora più difficile.  

- Offrire occasioni di sviluppo delle life skills: prendere decisioni consapevolmente, esercitare il proprio senso critico, essere in grado di provare empatia per 
gli altri sono capacità indispensabili per affrontare la vita. A scuola non sempre gli insegnanti riescono a ritagliare del tempo per sollecitare i ragazzi rispetto 
a questi temi. La crisi sanitaria e la didattica a distanza hanno, probabilmente, fatto finire in secondo piano questa dimensione della formazione.  

 
Dal punto di vista operativo, SC si compone di due azioni complementari. 
 

- SC-Edu (supporto all’acquisizione delle competenze di base): questa azione prevede l’organizzazione di gruppi di studio per il recupero scolastico. Lo studio 
in piccoli gruppi, oltre all’apprendimento, mette in moto dinamiche interpersonali di mutuo sostegno, motivando i partecipanti e facilitando lo scambio di 
conoscenze e competenze. Ogni gruppo di studio sarà supportato da uno o più giovani insegnanti residenti nel quartiere, i quali oltre alle lezioni agiranno 
da mentori nei confronti dei ragazzi più piccoli. 
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- SC-Lab (percorsi per lo sviluppo delle life-skills): all’interno del progetto saranno organizzati anche dei laboratori finalizzati allo sviluppo delle cosiddette 
competenze per la vita. Il teatro e l’audiovisivo saranno i veicoli attraverso i quali formatori esperti cercheranno di sollecitare la creatività, il senso critico 
e l’autoconsapevolezza dei partecipanti. 

 
Accanto a queste due azioni rivolte ai ragazzi si prevede di realizzare un intervento in favore dei genitori e degli attori della comunità educante, denominato  
SC-Com, all’interno del quale si offriranno alle famiglie degli studenti sia delle occasioni di confronto con esperti su temi educativi, sia dei momenti di socialità e 
cultura. Le attività relative ad ogni azione del progetto sono dettagliate nella sezione “Qualità della proposta culturale”. 

 

Analisi del contesto territoriale e indicazione dei bisogni prevalenti del territorio 
Castelverde, Giardini di Corcolle, Villaggio Prenestino, Lunghezza, Osa sono il risultato di un’espansione edilizia disordinata che, tra gli anni ’60 e ’90, ha portato la 
periferia est di Roma ad ampliarsi a dismisura. Oggi tra il centro di Roma e Corcolle ci sono 25 km, una distanza che in una città congestionata significa ore di 
automobile e mezzi pubblici. Secondo Lelo, Monni, Tomassi [Le sette Rome. La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe, Donzelli, 2021], il quartiere 
rientra nella cosiddetta “città-campagna”, ossia zone poco popolate fuori dal corpo urbano (secondo i calcoli degli autori citati, in questo tipo di Roma vive solo il 
6% della popolazione cittadina). Nonostante la posizione ultra-periferica, in quartieri come Corcolle la popolazione aumenta e le famiglie sono in media più giovani 
e numerose: basti pensare che nella zona urbanistica “San Vittorino”, comprendente anche Corcolle, tra il 2001 e il 2019 la popolazione è più che raddoppiata, 
sino ad arrivare a quasi 14mila individui. L’elemento rilevante è che l’area ha una composizione demografica molto particolare: l’indice di vecchiaia è pari a 68,2, 
ovvero ogni cento giovani con meno di 18 anni ci sono 68 anziani over75, in altri quartieri questo dato è ampiamente sopra il valore 100 [Fonte: Ufficio di statistica 
di Roma Capitale]. 

Corcolle è quindi un quartiere molto giovane nel quale però ci sono forti problemi di povertà educativa. Secondo i dati più recenti a disposizione: il 3,9% della 
popolazione tra i 15 e i 52 anni non ha completato il ciclo di scuola secondaria di primo grado (il dato cittadino è pari al 2,4%), mentre la percentuale di 15-29enni 
in condizione di Neet è del 13,4% (10,7% a Roma nel suo complesso) [Fonte: mapparoma.info].  

Secondo i dati delle prove Invalsi relative agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nell’IC San Vittorino- Corcolle si registrano significativi scostamenti con gli esiti 
medi a livello nazionale. Da un’analisi riferita alla prova di italiano e matematica per le classi seconde scuola primaria, alla prova di italiano, matematica e L2 classi 
quinte scuola primaria, alla prova italiano, matematica e L2 classi terze scuola secondaria di primo grado emerge che:  
 

- Le classi seconde primaria hanno ottenuto un punteggio medio superiore alla media nazionale nell’a.s. 20/21, ma inferiore nell’a.s. 21/22 
- Le classi quinte primaria hanno ottenuto un punteggio medio-basso rispetto alla media nazionale. 
- Le classi terze secondarie di primo grado hanno ottenuto un punteggio significativamente basso rispetto alla media nazionale. 
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Obiettivi del progetto 

Il progetto SC interessa tre diversi target: studenti, famiglie e comunità. Per ognuno dei gruppi target sono stati definiti degli obiettivi specifici di seguito 
descritti.  
 

1. Target studenti: SC intende supportare gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
o nel raggiungimento del successo formativo, attraverso attività di “aiuto compiti” (matematica, inglese, italiano) e alfabetizzazione in alcune discipline 

“chiave” (Latino e STEM) così da favorire una scelta consapevole della secondaria di secondo grado;  
o nel miglioramento delle capacità espressive e creative attraverso il teatro e l’audiovisivo. 

 
2. Target famiglie: SC intende potenziare le competenze e le capacità dei genitori:  

o verso l’interno familiare, attraverso incontri con psicologi esperti di relazioni genitoriali;  
o verso l’esterno della famiglia, supportando i genitori di origine straniera, nell’acquisizione di adeguate competenze della lingua italiana;  
o sollecitando scelte formative consapevoli, basate su informazioni complete in merito all’offerta formativa secondaria di secondo grado. 

 
3. Target comunità: offrire occasioni di socialità e migliorare l’offerta culturale locale, attraverso visite guidate, spettacoli, esperienze (cantastorie). 

 

 

Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 
 
Per la realizzazione del progetto SC, l’IC San Vittorino-Corcolle ha attivato una collaborazione con la principale associazione culturale attiva nel quartiere, assieme 
alla quale sono stati definiti i contenuti e il calendario delle attività. Di seguito una breve presentazione del partner principale. 
Un Mondo nel Cuore - APS nasce nel 2016 a Giardini di Corcolle, quartiere dove concentra gran parte delle sue attività. Si inserisce attivamente sul territorio, 
facendosi promotrice di una serie di iniziative volte a coinvolgere le comunità locali e le scuole, allo scopo di diffondere la conoscenza del progetto stesso attraverso 
la più ampia partecipazione collettiva e di sensibilizzare all’arte ed ai linguaggi espressivi, promuovendo la coesione sociale, la cittadinanza attiva, i valori del 
multiculturalismo, i valori costituzionali, i valori antimafia e della legalità, stili di vita ecosostenibili e la socialità. Questo perché Giardini di Corcolle, conosciuto ai 
più semplicemente come Corcolle, è un quartiere dove le difficoltà non mancano e a pagare le conseguenze dei numerosi disagi e disservizi (tra cui la mancanza 
di spazi pubblici, palestre, biblioteche, teatri e cinema) è soprattutto la popolazione giovanile. 
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Oltre al partner principale, abbiamo coinvolto a titolo gratuito altri quattro soggetti (cfr. Lettere di collaborazione allegate alla presente proposta progettuale:  
o Centro anziani Corcolle - Aps 
o Comitato via Francigena Praenestina 
o Associazione genitori Corcolle 
o Parrocchia San Michele Arcangelo 

 

Eventuali azioni di monitoraggio e autovalutazione 
Il monitoraggio e la valutazione del progetto saranno realizzati sia con strumenti standardizzati sia attraverso rilevazioni qualitative. In particolare, si prevede di 
usare quattro strumenti di monitoraggio.  
 

- Schede presenze: ogni azione prevista dal progetto, in particolare le attività di supporto al successo formativo, sarà oggetto di registrazione delle presenze, 
così da poter valutare la continuità dell’impegno da parte degli studenti partecipanti.  

- Questionario di autovalutazione: ad ogni studente che parteciperà ad almeno una delle attività di supporto allo studio sarà somministrato, al termine del 
percorso, un questionario di autovalutazione. Il questionario avrà come oggetto la percezione delle competenze acquisite e i livelli di autostima rispetto 
al successo formativo. 

- Focus group tra formatori del progetto e insegnanti della nostra scuola: nel corso del progetto saranno realizzati tre focus group, nel corso dei quali si 
solleciterà il confronto tra gli insegnanti degli studenti coinvolti in SC e lo staff di formatori. Lo scopo di questa attività sarà il confronto tra il punto di vista 
professionale degli insegnanti e le impressioni acquisite dai formatori durante le attività del progetto, nonché il feedback da parte degli insegnanti in 
merito agli effetti prodotti dal progetto sugli alunni coinvolti. 

- Focus group con in genitori: tramite la collaborazione con l’associazione genitori saranno realizzati focus group nel corso dei quali i genitori degli studenti 
coinvolti potranno dare anch’essi il proprio feedback in merito all’impatto del progetto sui figli. 
 

 

 

Competenze e professionalità del personale e dei soggetti coinvolti nel progetto 

 

Il progetto sarà realizzato tramite una partnership con la principale associazione di promozione sociale attiva nel quartiere. Un Mondo nel Cuore - 
APS nasce nel 2016 a Giardini di Corcolle, quartiere dove concentra gran parte delle sue attività. Si inserisce attivamente sul territorio, facendosi 
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promotrice di una serie di iniziative volte a coinvolgere le comunità locali e le scuole, allo scopo di diffondere la conoscenza del progetto stesso 
attraverso la più ampia partecipazione collettiva e di sensibilizzare all’arte ed ai linguaggi espressivi, promuovendo la coesione sociale, la cittadinanza 
attiva, i valori del multiculturalismo, i valori costituzionali, i valori antimafia e della legalità, stili di vita ecosostenibili e la socialità. Questo perché 
Giardini di Corcolle, conosciuto ai più semplicemente come Corcolle, è un quartiere dove le difficoltà non mancano e a pagarne le conseguenze, dei 
numerosi disagi e disservizi (tra cui la mancanza di spazi pubblici, palestre, biblioteche, teatri e cinema) è soprattutto la popolazione giovanile. 
Le più recenti attività di Un Mondo nel Cuore - APS si sono svolte proprio con l'obiettivo di migliorare le relazioni sociali tra gli abitanti di Corcolle e 
di colmare vuoti educativi. In particolare, si menzionano:  
- il corso di teatro, concluso con un saggio di fine anno, svoltosi presso il centro anziani;  
- l'allenamento di italiano per i ragazzi di terza media, finalizzato ad affrontare le prove d’esame con consapevolezza e serenità;  
- l'evento "Incontri nel parco", finalizzato non solo alla socializzazione tra gli abitanti del quartiere, che hanno potuto assistere ad esibizioni artistiche 
di pregio, ma anche alla raccolta fondi per sostenere la Parrocchia nell'acquisto del nuovo impianto di diffusione delle campane. 
Un Mondo nel Cuore - APS ha tra i suoi soci esperti e professionisti in grado di occuparsi in modo adeguato delle attività previste dal progetto  
(i CV completi di associazione e formatori sono allegati al presente progetto). 
 

 

Qualità della proposta culturale 

                        Descrizione Obiettivi Risultati attesi Target * 
N° 
partecipanti 
previsto 

Tempistica 

Laboratori 

Corso Base Aiuto Compiti 4° e 5° primaria e secondario 
primo grado (matematica, inglese, italiano) 80 lezioni 
da 1 ora  

Supportare lo studio 
individuale dei 
bambini 

Miglioramento 
dei risultati 
scolastici 

A 100 11/2022 - 06/2023 

Corso Alfabetizzazione Latino secondaria primo grado 8 
lezioni da 2 ore 

Avvicinare i bambini 
allo studio del latino 

 Acquisizione di 
competenze 
minime di lingua 
latina 

A 20 03/2023 – 04/2023 
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Corso Alfabetizzazione STEM medie 15 lezioni da 2 ore 

Avvicinare gli 
studenti alle 
scientifico-
tecnologiche 

 Acquisizione di 
competenze 
minime nelle 
discipline STEM 

A 60 02/2023 – 04/2023 

Corso Italiano per Stranieri genitori e figli insieme 25 
lezioni da 2 ore 

Supportare i genitori 
di origina straniere 
nell’apprendimento 
della lingua italiana 

 Acquisizione di 
una buona 
capacità di 
espressione in 
italiano 

A/F 
50 (Adulti) + 
50 (Minori) 

11/2022 – 05/2023 

Laboratorio teatrale/Coro musicale primaria 25 lezioni 
da 2 ore 

 Offrire uno spazio di 
espressione e 
condivisione artistica 

 Miglioramento 
delle capacità 
espressive dei 
bambini e 
dell’autostima 

A 30 11/2022 – 05/2023 

Corso Audiovisivo secondaria primo grado10 lezioni da 
2 ore 

 Offrire uno spazio di 
espressione e 
condivisione artistica 

 Miglioramento 
delle capacità 
espressive dei 
bambini e 
dell’autostima 

A 30 01/2023 – 03/2023 

Incontri/Eventi 

Orientamento scuole superiori per i genitori e studenti 
3 incontri da 2 ore 

Fornire informazioni 
utili a indirizzare le 
scelte formative 
delle famiglie 

Percorsi formativi 
post-secondari 
condivisi e 
consapevoli 

A/F 100 12/2022 

Lezioni in classe su visite guidate sul territorio: Primaria 
e Secondaria di I grado, 4 visite x 2 ore di lezione in 
classe 

Avvicinare gli 
studenti alla storia 
dell’arte e 
all’archeologia 

Miglioramento 
della conoscenza 
del territorio 

A/F 80 03/2023 – 05/2023 
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Spettacolo di fine anno 
Fornire occasioni di 
fruizione culturale e 
socialità 

 Arricchire il 
tempo libero di 
bambini e 
famiglie 

A/F/D/C 100 06/2023 

Altre Attività 

Corso per ragazzi e famiglie elementari e medie "Io 
racconto una storia" 6 incontri x 1 ora 

 Offrire uno spazio di 
espressione e 
condivisione artistica 

 Miglioramento 
delle capacità 
espressive dei 
bambini e 
dell’autostima 

A/F 40 01/2023 – 02/2023 

Incontri "GENITORI IN AZIONE" 6 incontri x 2 ore x 2 
gruppi (genitori primaria e secondaria di I grado) 

Supportare lo 
sviluppo di una 
genitorialità 
consapevole 

Diminuzione dei 
conflitti familiari 

F 50 11/2022 – 04/2023 

Allestimento spettacolo di fine anno 
Fornire occasioni di 
fruizione culturale e 
socialità 

 Arricchire il 
tempo libero di 
bambini e 
famiglie 

A/C 10 (A) + 10 (C) 05/2023 

Visite guidate sul territorio primaria e secondaria di I 
grado: 4 visite x 3 ore fuori la classe, nei siti 
archeologici 

Fornire occasioni di 
fruizione culturale e 
socialità 

 Arricchire il 
tempo libero di 
bambini e 
famiglie 

A/F 80 03/2023 – 05/2023 

* Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 

 

Caratteristiche logistiche 
Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

Aula Magna Locale con capienza di circa 110 persone 
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Palestra 
Palestra + Campo basket/pallavolo esterno: sarà lo spazio nel quale saranno 
realizzate le prove per lo spettacolo teatrale 

Laboratori informatici Sede dei laboratori di Stem e audiovisivo 

Teatro Parrocchia San Michele Arcangelo Location spettacolo finale (capienza circa 100 posti) 

 

Coinvolgimento organizzativo progettuale della comunità educante 
 n° Azioni Descrizione Azioni 

Comunità Studentesca (secondarie II grado) 
nessuna  -  

Rappresentanti dei genitori (Istituti Comprensivi) 
4 I rappresentanti dei genitori sono coinvolti in attività di monitoraggio (3 incontri) e nella 

calendarizzazione delle visite guidate, nonché nella scelta dei luoghi delle visite (1 
incontro) 

 

Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 
coinvolgere  

Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Bambini/e, ragazzi/e  

720 Studenti invitati a partecipare 

285 
La somma dei partecipanti alle singole attività è di 475 studenti, si stima che 
i partecipanti singoli siano circa il 60% del totale, in virtù del fatto che alcuni 
studenti potrebbero partecipare a più di una attività durante l’anno) 

Soggetti della Comunità Educante 

1500 Totale comunità educante 

200 
La somma dei partecipanti 335 (circa 20% del totale) si stima che i 
partecipanti singoli siano circa il 60%, in virtù del fatto che alcuni studenti 
potrebbero partecipare a più di una attività durante l’anno) 
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Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

40  
totale studenti a “rischio abbandono scolastico” all’interno dell’IC, ci si 
propone di riuscire a coinvolgere almeno il 75% di questi studenti all’interno 
delle attività di progetto 

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

20  
totale studenti in famiglie con grave disagio socioeconomico (n°16 fonte 
Caritas, n°4 fonte scuola), ci si propone di riuscire a coinvolgerne almeno il 
50% 

Alunni/e con disabilità e con BES  129  
totale studenti con BES all’interno dell’IC, ci si propone di riuscire a 
coinvolgere almeno il 25% di questi studenti all’interno delle attività di 
progetto 

 

Orario di apertura Istituto scolastico per il progetto 
Orari Attività previste (§ Qualità della proposta culturale) 

14:30 - 18:30 (2 gg. a settimana) 
10:30 - 12:30 (sabato) 

Laboratori + Incontri/Eventi 
Altre attività 

 

Azioni di promozione e diffusione del progetto 

Tipologia Modalità 

 
 
 
 

Per la promozione del progetto si prevede di combinare le “classiche” attività di Ufficio stampa con i social media.  
- L’Ufficio stampa si occuperà di assicurare la copertura dei media in corrispondenza degli snodi principali del 

progetto (lancio, eventi, chiusura) attraverso l’invio di comunicati alle principali testate web che seguono 
l’attualità romana. A supporto del progetto sarà anche creata una pagina informativa sul sito web 
dell’associazione partner (www.unmondonelcuore.it), rilanciata dal sito della scuola 
(www.icsanvittorinocorcolle.edu.it).  

-  Rispetto ai social media l’attività sarà più articolata. Si prevede la condivisione del progetto su Facebook e 
Instagram del partner Un Mondo nel Cuore - APS e delle altre associazioni territoriali: FB sarà usato come 
“bacheca” sulla quale registrare e comunicare tutti gli avanzamenti del progetto; mentre IG sarà lo spazio virtuale 
dove condividere la dimensione creativa del progetto, ospitando foto e video raccolti nel corso dell’attuazione, 

http://www.unmondonelcuore.it/
http://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/
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anche grazie al supporto delle famiglie coinvolte. Nella tabella che segue si riportano Attività, Strumenti e 
Risultati attesi del piano di comunicazione.  

 

Descrizione dell’attività 
Mezzi di comunicazione 
utilizzati e coinvolti 

Risultati attesi 

Realizzazione pagina di progetto su 
www.unmondonelcuore.it  
www.icsanvittorinocorcolle.edu.it 

Pagina web 
o Captazione di nuovi users 
o Traffico alla web 
o Diffusione delle attività 

o Campagne pubblicitarie su FB, IG o Facebook Ads o Captazione di utenti potenzialmente interessati 

o Campagne pubblicitarie SEM 
o Posizionamento SEO del sito 

o Google Ads 
o Aumentare la visibilità del sito, e quindi del progetto, nelle 

ricerche degli utenti 

o Giornali online locali o Torri Today, Tiburno, XL o Informazione del progetto sul territorio municipale 

o Content Marketing  
o Storytelling 

o FB E IG (Foto, video, stories) 
o Captazione di utenti attraverso i profili social del progetto. 

Engagement del pubblico nei confronti del progetto 

o E-mail Marketing o Newsletter 
o Comunicare aggiornamenti e novità del progetto agli utenti 

della comunità educante 

 

 
 

Azioni di coordinamento tra docenti, educatori e professionisti impegnati nel progetto 
Descrizione Modalità Soggetti coinvolti 

Sono previsti 3 incontri di coordinamento del 
progetto: ex ante, in itinere, ex post 
 

In presenza, riunione supportata da 
un esperto in facilitazione dei gruppi 
di lavoro 

• Docente collaboratore del Dirigente Scolastico in 
rappresentanza dei docenti della scuola; 

• Coordinatore del progetto; 

• Responsabile del monitoraggio; 

• Insegnanti del progetto; 

• Rappresentante dei genitori. 
 

 

http://www.unmondonelcuore.it/
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Collaborazioni con realtà del territorio 
Denominazione Tipologia Ruolo Nel Progetto Modalità Coinvolgimento 

Un Mondo nel Cuore - APS Associazione di promozione sociale Realizzazione attività progettuali Affidamento diretto 

Centro anziani Corcolle – APS Associazione di promozione sociale Collaborazione per specifiche attività progettuali Lettera di collaborazione 

Comitato Francigena Praenestina Comitato Collaborazione per specifiche attività progettuali Lettera di collaborazione 

Associazione genitori Corcolle Associazione non riconosciuta Collaborazione per specifiche attività progettuali Lettera di collaborazione 

Parrocchia San Michele Arcangelo Ente religioso Collaborazione per specifiche attività progettuali Lettera di collaborazione 

               

 

Firma del Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Caterina Biafora 
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