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Circ. n. 63                                                                         Roma, 10 ottobre 2019 

 

 

                                                                      Ai Docenti 

                                                                      Agli Alunni e rispettivi genitori 

                                                              p.c. al Personale A.T.A. 

                                                              p.c. al D.S.G.A 

        p.c. Ai Collaboratori e referenti di plesso del D.S. 

                Tutte le sedi 

 

 

 

Oggetto: ‘Laboratori Spam kids’ – Le trasformazioni socio-culturali e urbane. 

 

 

Si comunica che, nell’ambito della manifestazione SPAM – Settimana del Progetto 

di Architettura nel Mondo, promossa dall’Ordine degli Architetti di Roma e 

Provincia, in collaborazione con PLANS – Portiamo l’Architettura nelle Scuole - 

progetto pilota per la diffusione della cultura architettonica nelle scuole, promosso 

dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, 

alcune classi del Liceo “Caravaggio” di Roma parteciperanno ai ‘Laboratori spam 

kids’. 

Gli incontri prevedono un confronto con studenti di altre nazionalità sui processi di 

sostenibilità ambientale, sulla rigenerazione urbana e l’architettura 

ecocompatibile. 

 

Le classi interessate, come da autorizzazioni dei genitori già acquisite dai docenti 

accompagnatori, sono: 

 

classe 2ª sez. C - classe 2 ª sez. D - classe 3 ª sez. E, sede Viale Oceano Indiano, 62 

– 64; 

classe 3 ª sez. B e classe 2 ª sez. G via Argoli, 45. 

 

Visti i temi di rilevante attualità ed interesse per gli studenti, si sollecita il personale a 

garantire il massimo supporto tecnico-organizzativo per la buona riuscita 

dell’iniziativa. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 

(Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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