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Circolare n. 27                                                                               Roma, 23 settembre 2016 
 

                                                               A tutti i docenti  
                                                               A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

  
                                                               Al personale A.T.A.  

                                                               Al D.S.G.A  
                                                                                   
OGGETTO : attivazione posticipata del progetto “ESTATE AL CARAVAGGIO” relativo al 
Piano dell’Offerta Formativa SCUOLA AL CENTRO – MIUR. 
 

Si comunica a tutti gli alunni, genitori, docenti, personale ATA dell’Istituto, che a partire 
dall’anno scolastico 2016/17 “La Scuola è il centro che si apre agli studenti e alle loro 
famiglie, per essere abitata dai ragazzi oltre i tempi classici della didattica: il pomeriggio, il 
sabato, durante tutto l’anno scolastico nei tempi di vacanza, è una struttura che si apre al 
quartiere, accogliendo tutti e diventando spazio comunitario con tutti i mezzi, strumenti e 
risorse umane disponibili”. 

Per “Scuola al Centro” è stato approvato e finanziato dal MIUR il progetto d’Istituto 
denominato “Estate al Caravaggio" con le seguenti attività: 

 
Laboratorio Teatrale 
Laboratorio Musicale 
Laboratorio Sportivo 
Corso di metodologia di studio per alunni con bisogni educativi speciali. 
 
Tali attività si svolgeranno nei seguenti giorni: 
 

 Lunedì e Mercoledì: Sport -  ore 15.00/17.00; 

 Martedì, giovedì: Teatro - ore 15.00/17.00; 

 Da lunedì a venerdì: Musica - ore 15.00/17.00; 

 Lunedì e giovedì: corsi sul metodo di studio - ore 15.00/16.30. 
 

I laboratori saranno attivati da personale esterno alla scuola, da associazioni  
rappresentate da professionisti nel campo teatrale, musicale e sportivo. 
Ad ognuna delle attività seguirà l’evento finale con 2 spettacoli e tornei sportivi. 
Agli allievi verrà distribuito un questionario per l’eventuale adesione ai laboratori in modo 
che possano esprimere le loro preferenze. 
La referente del progetto, prof.ssa Cittadino Rita, sarà a disposizione degli alunni e dei 
genitori, nella prossima settimana, per dare informazioni su tutto il programma delle attività 
pomeridiane. I laboratori partiranno dai primi giorni del mese di Ottobre c.a.. 
 
 
Il Referente del progetto                                   Il  DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rita cittadino                                       PROF. FLAVIO DE CAROLIS 
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