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Agli alunni e ai genitori 

Al personale scolastico 

Sito 

CIRC. 51 

Oggetto: Comunicazione della sospensione delle attività didattiche per festività 

natalizie, dal 23 dicembre al’8 gennaio e auguri del dirigente scolastico 

 

Se a fine agosto si sente qualcuno augurare a qualcun altro "buon anno!", di sicuro è una 

persona che lavora nel mondo della scuola. La gente di scuola, infatti, inizia l'anno due volte, 

una il 1° settembre e l'altra il 1° gennaio. 

 

È tempo quindi di auguri, sinceri e affettuosi per tutta la comunità scolastica, e... di bilancio, 

perché con l'anno solare si chiude anche l'anno finanziario. È questa quindi anche l'occasione 

di fare il punto dei progetti avviati e di quelli che prenderanno avvio il prossimo mese, frutto 

della partecipazione a bandi pubblici europei, nazionale e regionali. 

 

Progetti attivati o in fase di attivazione: 

• Socialità, apprendimenti, accoglienza, progetto con finanziamento europeo pon-fse: 15 

moduli formativi extra-curricolari (4 moduli di inglese, 3 di musica, 2 di teatro, 1 di 

francese, 2 di italiano L2, 1 di ceramica, 1 di educazione motoria, 1 di coding e 

competenze digitali); 

• Scuole aperte il pomeriggio, progetto finanziato da Roma Capitale: a partire da 

gennaio, 6 laboratori in orario extracurricolare: 2 di teatro, 2 di metodologia di studio 
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per alunni con disturbi specifici di apprendimento, 2 di sostegno e metodologia di studio 

per alunni con bisogni educativi speciali; 

• Il linguaggio cinematografico e audiovisivo, progetto finanziato dal Ministero della 

Cultura: a partire da gennaio, in orario curricolare ed extracurricolare rivolto li alunni 

delle classi seconde della scuola secondaria di I grado; 

• Piano delle arti, progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: coro di 

bambini e coro degli adulti in orario extracurricolare, laboratori musicali in orario 

curricolare e formazione in didattica della musica in collaborazione della Scuola 

Popolare di musica di Donna Olimpia. 

• Progetto Biblioteca e promozione alla lettura, finanziato dal Ministero della Cultura e in 

parte dal contributo volontario delle famiglie. 

• Mediazione linguistica, finanziato dal Comune di Roma e in parte dal contributo 

volontario delle famiglie; 

• Stop al bullismo e alle violenze, finanziato dal Comune di Roma, laboratori in orario 

curricolare nella scuola primaria e secondaria. 

• Sportello d’ascolto, finanziato dal Comune di Roma, in orario curricolare nella scuola 

secondaria di I grado.   

• Bandi europei Fesr:  

- Pon Digital board, ha permesso l'acquisto di 20 Digital board per le aule; 

- Pon Reti e cablaggio, in fase di realizzazione per il cablaggio dei 3 plessi; 

- Pon Edugreen, ha permesso la realizzazione di 3 aule natura in collaborazione con il 

WWF. 

 

Altri progetti presentati in attesa di approvazione: 

- Accorciamo le distanze, progetto sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, 

bando Regione Lazio 

- Giovani in Biblioteca, bando Dipartimento per le politiche giovanili; 

- Con i bambini, progetto di contrasto alla povertà educativa, in collaborazione con Arci, 

bando Regione Lazio. 

- Erasmus plus, progetto di mobilità di docenti, bando programma europeo Erasmus+. 

 

È l’occasione ancora per ringraziare i docenti, il personale amministrativo e ausiliario, i genitori, il 

Municipio XI, le associazioni, i volontari e quanti partecipano in vario modo a creare una comunità 

educante ricca di esperienze educative e formative e di occasioni sociali per i nostri alunni.  

 

Nell’augurare a tutti buone feste e buon anno, ricordiamo infine che il periodo di sospensione delle 

attività didattiche è compreso tra il 23 dicembre e l’8 gennaio.  

 

Roma, 20 dicembre, 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                               Prof. ssa Maria Cristina Angeleri 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                     ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93 

http://www.icsolidatitiburzi.edu.it/

