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LA SCUOLA SI APRE AL MONDO, I LIBRI SI ANIMANO 

CON CONOSCENZE DIRETTE, LE LEZIONI SI ARRICCHISCONO 

DI ESPERIENZE SUL CAMPO, LE AULE SCOLASTICHE SI APRONO 

SU MAGNIFICI SCENARI ARTISTICI, STORICI E NATURALISTICI. 

...PER GLI STUDENTI ROMA DIVENTA COSÌ UN LIBRO APERTO 

E UNA PALESTRA DI VITA COLLETTIVA, IN SINTESI, 

LA LORO PIÙ GRANDE AULA DI STUDIO. 
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,,



La scuola si apre al mondo, i libri si animano con conoscenze dirette, le lezioni si arric-

chiscono di esperienze sul campo, le aule scolastiche si aprono su magnifici scenari artisti-

ci, storici e naturalistici. “Città come scuola” è il grande percorso educativo con cui questo

innovativo metodo di apprendimento si declina e si articola nel territorio, costruendo un

ponte ideale e concreto tra la città e le sue scuole, tra la comunità e i suoi più giovani cit-

tadini. Oltre 300 percorsi didattici, culturali e ludico-formativi, calibrati su differenti età,

tempi e modalità di apprendimento, dedicati alla scoperta della natura, della storia, della

memoria, dei diritti, delle realtà produttive, artistiche e archeologiche per centinaia di

migliaia di bambini, giovani e ragazzi. Una felice invasione di Roma che ogni anno scola-

stico contribuisce a sviluppare un rapporto sempre più interattivo tra gli studenti e la loro

città. Particolarmente potenziati tutti quei percorsi didattici che stimolano le ragazze e i

ragazzi ad essere cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambien-

te e del bene pubblico. Per loro apriranno le porte i musei, le grandi mostre, le Università,

le riserve naturali ma anche le aziende municipali che sovrintendono all’organizzazione

della vita quotidiana nella metropoli per offrire esperienza diretta della regolazione del traf-

fico, della rete dei trasporti, dell’erogazione dei servizi. Per gli studenti Roma diventa così

un libro aperto e una palestra di vita collettiva, in sintesi, la loro più grande aula di studio. 

I bambini e i giovani sono oggi immersi in un universo cognitivo sempre più virtuale,

dominato dalle immagini e dai media. “Città come scuola” è invece un laboratorio di espe-

rienze concrete, che esalta non solo la conoscenza diretta ma anche lo sviluppo dei  rap-

porti umani e del senso civico. I percorsi, strutturati come brevi viaggi, si rivelano impor-

tanti momenti di relazione affettiva tra gli studenti ed educativa con i loro insegnanti.

Obiettivo di ogni percorso didattico è aiutare i ragazzi e le ragazze a far emergere la loro

capacità di osservazione, valorizzare la loro curiosità, realizzando un circuito virtuoso tra

divertimento, apprendimento e socialità. 

Il ricchissimo catalogo delle proposte educative di “Città come scuola” si è consolidato

negli anni quale efficace strumento formativo per le scuole ma rappresenta anche un vero

e proprio manuale di educazione alla cittadinanza, all’inclusione e alla partecipazione. 

L'Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche 
Maria Coscia 

Presentazione
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Proseguendo una lunga e consolidata tradizione di opportunità formative ed educative,

anche per i prossimi due anni scolastici il Catalogo  “Città come Scuola ” costituirà un

momento ineludibile per Docenti e studenti che si vogliano cimentare in percorsi di sco-

perta e di ricerca, non solamente di studio e di approfondimento ma di reale esperienza

conoscitiva. 

I numerosi itinerari didattici presentati si srotolano via via in uno scenario, quello della

città di Roma, sempre nuovo e appassionante, pur nella sua storia millenaria: l’occasione

che hanno gli studenti romani è unica e preziosa insieme, irripetibile in qualsiasi altro luogo.

E questo non solo per gli innumerevoli monumenti, musei, siti archeologici e tanti altri luo-

ghi della cultura, ma anche  perché la nostra città dimostra, nelle circostanze più impe-

gnative, una straordinaria capacità di inclusione e di accoglienza e la voglia di ri-fondarsi

ogni volta, pur non rinnegando mai il proprio passato. Anzi Roma sa trasformarlo in un pre-

zioso strumento conoscitivo proiettato verso un futuro da progettare.

Il nostro impegno a migliorare in ogni ambito, affinché ognuno possa ritrovarsi cittadino

a pieno titolo, si sovrappone e diventa tutt’uno con l’impegno a consegnare ai più giovani,

primi fra tutti gli studenti, solidi e validi strumenti di comprensione e di competenze profes-

sionali, insieme a valori sociali condivisi, fondati sul riconoscimento e il rispetto di ognuno.

Pertanto il progetto “Città come scuola” offre da anni alle scuole romane itinerari e per-

corsi che sono occasione di studio e approfondimento, lasciando agli insegnanti la piena

autonomia della concreta attuazione delle proposte culturali e didattiche che ne derivano.

La città diviene in questo modo il contesto forte di riferimento per aprirsi al mondo e alla

ricchezza delle sue molte differenze, per ripercorrere la storia a partire dalla varietà dei

segni che si possono rintracciare e leggere nel tessuto urbano. 

Oggi comunque “Città come Scuola” ha assunto anche una ulteriore funzione, altret-

tanto importante e significativa perchè va a svolgere una forte azione di supporto alla scuo-

la dei Progetti che questo Dipartimento da anni ormai sostiene e promuove. 

Il Direttore del Dipartimento XI
Silvana Sari

Introduzione
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Il catalogo CITTA’ COME SCUOLA pubblicato per il biennio 2006-2007 e 2007-2008 e destinato alla Scuola Primaria e Secondaria di 1°
e 2° grado del Comune di Roma, presenta itinerari e progetti proposti e realizzati da Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative che
operano nel settore culturale educativo selezionati dal Dipartimento XI. Il catalogo è articolato in sei sezioni tematiche:

B. luoghi di interesse storico, artistico ed archeologico
C. percorsi dell’arte: musei, mostre, musica e teatro
D. luoghi e percorsi della memoria

1. Tutti gli itinerari prevedono il servizio di trasporto per le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado con una quota di
partecipazione di euro 2,00 per gli itinerari ifino alle ore 13.30  e di euro 3,00 per gli itinerari che superano le ore 13.30, per ogni alun-
no, da versare in unica soluzione sul c/c postale n. 63354005, intestato a: Comune di Roma, Dipartimento XI - Politiche Educative e
Scolastiche - IV Unità Organizzativa - Via Capitan Bavastro 94 - 00154 Roma, sul quale dovrà essere riportata la seguente causale:
“Città come scuola”, nome della scuola ..............................................................................................................................................
codice fiscale n°........................................ codice itinerario..................................................................................................................
data............................effettuazione percorso......................................................................................................................................

Copia della ricevuta del versamento (o del bonifico bancario effettuato dalla scuola, sempre sul c/c postale indicato) dovrà essere
inviata al fax n° 671070120, almeno 7 giorni prima dell’uscita, pena l’esclusione della classe dall’iniziativa.

2. Sono esclusi dal pagamento della quota contributiva relativa al trasporto (ma non dalla quota dovuta agli Enti che gestiscono
il percorso prescelto) solo gli alunni appartenenti a nuclei familiari assistiti economicamente dall’Amministrazione Comunale
o Provinciale, gli alunni appartenenti a comunità nomadi, nonché a nuclei familiari  con indicatore della situazione econo-
mica equivalente a ISEE non superiore a Euro 5.164,57.

3. Il trasporto non è previsto per le classi della scuola secondaria superiore, se non per quegli itinerari che non siano raggiun-
gibili con il mezzo pubblico.

4. Ogni classe (della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado) può presentare una sola domanda di partecipazione.

5. Poichè non usufruiscono del servizio di trasporto predisposto dal Dipartimento, le classi della scuola secondaria superiore posso-
no richiedere più itinerari, se attinenti tra loro o chiaramente connessi in un percorso didattico-culturale, o ancora correlati ad uno
dei Progetti Speciali promossi da questo Dipartimento XI.

6. Le richieste delle classi, firmate dal Dirigente scolastico, dovranno pervenire in un unico plico per ogni scuola interessata e con-
segnate entro e non oltre  le ore  13.00 del 19 ottobre 2006 all’UFFICIO PROTOCOLLO, VIII piano, Dipartimento XI - Via Capitan
Bavastro, 94  - 00154 ROMA; per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale. 

7. L’accoglimento delle  domande da  parte  dell’Ufficio  sarà confermata  con un fax inviato all’Istituto, nel quale saranno  indicati
la  data di effettuazione della visita e l’eventuale orario di appuntamento con il mezzo di trasporto; all’arrivo  del  fax  i docenti
avranno  cura  di comunicare l’avvenuta  ricezione  all’Ufficio (tramite lo stesso mezzo ), dando conferma della  loro   partecipazio-
ne  al  percorso  prescelto, poiché l’eventuale rinuncia, segnalata per tempo, consentirà ad altre scuole di poter usufruire dell’iniziativa.

8. Il numero  degli alunni partecipanti non può  essere inferiore a 35 e  complessivamente  il  gruppo  non  può superare le 50 unità, do-
centi compresi, poiché ogni autopullman utilizzato per il servizio trasporto può accogliere  fino ad un massimo di  50 persone. Si  ram-
menta che  il  rapporto docenti / alunni è di 1 a 15.

9. Si ricorda inoltre che, per evidenti ragioni di organizzazione del trasporto, tutte le classi abbinate nella stessa visita dovranno
appartenere alla medesima sede, senza eccezioni.

10. Per l’ingresso gratuito nei musei  è necessaria  una  lettera, su  carta intestata della scuola, con l’indicazione del numero degli alunni
e degli insegnanti accompagnatori, indirizzata alla Direzione del Museo, da presentare al momento dell’ingresso.

11. L’attuazione di alcune iniziative potrà richiedere una conferenza/seminario, che sarà tenuta presso i locali del Dipartimento XI: la
partecipazione dei  docenti è obbligatoria per la buona riuscita del percorso didattico. Si rammenta inoltre che i docenti che sce-
glieranno percorsi che orevedono più di un incontro, si impegano ad attuarli partecipando a tutte le fasi previste.

12. Si rammenta che, in considerazione delle clausole contrattuali che regolano i rapporti tra il Comune di Roma e l’affidatario  del  ser-
vizio  di  trasporto,  non saranno restituite le quote contributive versate, né si assicura la  possibilità di usufruire di un’altra uscita gratui-
ta, in caso di  rinunce   dovute  alle  avverse  condizioni  meteorologiche, poiché nella maggior parte dei casi sono previsti percorsi alter-
nativi.

13. Si precisa infine che, salvo diversamente indicato, tutti i percorsi sono da considerarsi accessibili per gli alunni diversamente abili e/o
non deambulanti.

Dipartimento XI - Attività Integrative Scolastiche
Ufficio Città come Scuola
Tel. 06 671070165 - 06 671070168 - Fax 06 671070167

Istruzioni per l’uso

Il Dirigente della IV U.O.
Rodolfo D’Agostini

cittàcomescuola

F. luoghi di interesse naturalistico ed ecologico
G. contesti produttivi e luoghi di lavoro
H. cittadinanza attiva
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Scheda di adesione
FACSIMILE

[da compilare seguendo r igorosamente le  i s truzioni  del la  pagina precedente]

SCUOLA                                                                                                CIRCOLO
PLESSO/SUCC.LE
STATALE               PARITARIA                PRIMARIA                SECONDARIA DI 1° GRADO                 SECONDARIA DI 2° GRADO
MUNICIPIO                                                                                           DISTRETTO
TELEFONO DIREZIONE                                                                         FAX
E-MAIL                                                                                                  TELEFONO PLESSO/SUCC.LE
INDIRIZZO DI UBICAZIONE DELLE CLASSI CHE FANNO RICHIESTA

N.                        CAP
INDIRIZZO, VIA O PIAZZA PER LA SOSTA DEL BUS
ITINERARIO PRESCELTO                                                                      CODICE                   (trascrivere il codice lettera/numero del percorso)

ITINERARIO IN ALTERNATIVA (che sarà preso in considerazione solo nel caso in cui il percorso prescelto sia andato esaurito)

CODICE                   (trascrivere il codice lettera/numero del percorso)

1. CLASSE
2. CLASSE

Si comunica che all’interno del gruppo classe sono presenti N.              alunni non deambulanti

Si dichiara di aver preso atto che ogni alunno dovrà versare 
Euro 2,00 per gli itinerari fino alle 13.30 e Euro 3,00 per quelli che superano le ore 13.30                 DATA

DOCENTI ACCOMPAGNATORI    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(cognome e nome in stampatello)    (timbro e firma)

SEZ
SEZ

N. alunni
N. alunni

N. insegnanti
N. insegnanti
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MUNICIPIO I

Centrale ragazzi
Rione Regola
Via San Paolo alla Regola, 15/18 - 00186

tel. 06 68890441 - 06 6865116

tel/fax 06 68801040

biblioteca.centraleragazzi@bibliotechediroma.it

ORARI
martedì 9.00 -19.00

mercoledì 9.00 -19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 23-30-40-46-62-63-64-70-81-87-280-

492-628-630-780-810-H

Tram: 8

MUNICIPIO II

Flaminia
Flaminio

Via Cesare Fracassini, 9 - 00196

tel. 06 3225477 - tel/fax 06 3227434

biblioteca.flaminia@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 14.00 -19.00

martedì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 910-926

Tram: 2

Metro: A (fermata Flaminio)

MUNICIPIO I

Enzo Tortora
Testaccio
Via Nicola Zabaglia, 27 b - 00153

tel 06 57300890 - tel/fax 06 5746480

biblioteca.enzotortora@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 27-673

Metro: B (fermata Piramide)
Le biblioteche
comunali di Roma
L’elenco che segue è quello delle biblioteche 

della città dove tutti i docenti e gli studenti 

che effettueranno i percorsi potranno recarsi 

autonomamente, per reperire materiali 

per la ricerca e l’approfondimento dei temi 

affrontati nel corso delle visite.

Non è previsto trasporto.

Nessun vascello c’è 
che come un libro 

possa portarci 
in contrade lontane...

Emily Dickinson

,,

,,
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MUNICIPIO IV

Ennio Flaiano
Tufello
Via Monte Ruggero, 39 - 00139

tel 06 87186165 

tel/fax 06 87180928

biblioteca.flaiano@bibliotechediroma.it

ORARI
lmartedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 36-63-69-84-90

MUNICIPIO II

Villa Leopardi
Trieste

Via Makallè (Parco Villa Leopardi) - 00199

tel. 06 86327891

tel/fax 06 8601066

biblioteca.villaleopardi@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

martedì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

giovedì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

venerdì 9.00 -13.00/14.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 36-60-90-184

MUNICIPIO III

Villa Mercede
sez. ragazzi
San Lorenzo

Via dei Sardi, 35 - 00185

tel. 06 490643

tel/fax 06 45435047

biblioteca.sardi@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 15.00 -19.00

giovedì 15.00 -19.00

COME ARRIVARCI
Bus: 71-93-163-443-448-492

Tram: 3-19

MUNICIPIO VI

Penazzato
Prenestino/Collatino
Via Dino Penazzato, 112 - 00177

tel 06 2588380 - tel/fax 06 21892007

biblioteca.penazzato@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 14.00 - 19.00

martedì 9.00 -19.00

mercoledì 9.00 -19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 450-541

Tram: 14

MUNICIPIO VI

Pigneto
Prenestino Labicano
Via Attilio Mori, 18 - 00176

tel/fax 06 21700677

biblioteca.pigneto@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 - 19.00

martedì 9.00 -19.00

mercoledì 9.00 -19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 81-105-810

Tram: 5-14-19

Treno: Roma-Pantano (fermata Ponte Casilino)

MUNICIPIO VII

Gianni Rodari

Tor Tre Teste
Via Olcese, 28 - 00155

tel. 06 2310587

tel/fax 06 45435334

biblioteca.rodari@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -19.00

martedì 9.00 -19.00

mercoledì 9.00 -19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -19.00

sabato 9.00 -13.30

COME ARRIVARCI
Bus: 556

MUNICIPIO VIII

Centro culturale
Borghesiana
Borghesiana - Largo Monreale snc - 00133

tel. 06 20763974 

tel/fax 06 20749315

centroculturale.borghesiana@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00

martedì 15.00 -19.00

mercoledì 9.00 -13.00

giovedì 15.00 -19.00

venerdì 15.00 -19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 105 + 052

Ferrovie Laziali: fermata Grotte Celoni

MUNICIPIO VIII

Rugantino
Torre Spaccata
Via Rugantino, 113 - 00169

tel/fax 06 2674938 - 06 23267714

biblioteca.rugantino@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.30/15.00 - 19.00

martedì 9.00 -13.30/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.30/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.30/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 312-558

MUNICIPIO X

Casa dei bimbi
Cinecittà Est
Via Libero Leonardi, 153 - 00173

tel/fax 06 72901714

casadeibimbii@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

mercoledì 9.30 -13.00

giovedì 9.30 -13.00/15.00 - 19.00

venerdì 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 20 Express-559
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MUNICIPIO XII

Pier Paolo Pasolini
Spinaceto

Via Salvatore Lorizzo, 100 - 00128

ingresso da V.le Caduti per la Resistenza 410a

tel 06 5070335 - tel/fax 06 5083275

biblioteca.pasolini@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00/14.30 - 19.00

martedì 9.00 -13.00/14.30 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/14.30 - 19.00

giovedì 9.00 -13.00/14.30 - 19.00

venerdì 9.00 -13.00/14.30 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 705-706

Metro: B (fermata Eur Fermi)+Bus

MUNICIPIO X

Raffaello
Osteria del Curato
Via Tuscolana, 1111 - 00173

tel. 06 7225009 - 06 7217448

tel/fax 06 7224980

biblioteca.raffaello@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 500-502-503-506-507-551

Metro: A (fermata Anagnina)

Cotral: capolinea linee extraurbane 

MUNICIPIO XI

Appia
San Giovanni
Via La Spezia, 21 - 00182

tel 06 77250478 - tel/fax 06 77262664

biblioteca.appia@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 15.00 -19.00

mercoledì 15.00 -19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 16-81-85-87-360-650-810

Metro: A (fermata S.Giovanni)

MUNICIPIO XIII

Elsa Morante
Ostia Lido

Via Adolfo Cozza, 7 - 00121

tel. 06 56037266

tel/fax 06 5611815

biblioteca.elsamorante@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Treno: Roma-Ostia Centro 

+ Bus: 01-05 barrato

MUNICIPIO XV

Corviale
Nuovo Corviale
Via Marino Mazzacurati, 76 - 00148

tel. 06 65193988

tel/fax 06 65670318

biblioteca.corviale@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 9.00 -13.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -14.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 98-786

MUNICIPIO XI

Ostiense
Ostiense

Via Ostiense, 113 b - 00154

tel. 06 57286071 - 06 57290581

tel/fax 06 5754992

biblioteca.ostiense@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -12.30

COME ARRIVARCI
Bus: 23-673-702-716

Metro: A (fermata Garbatella)

MUNICIPIO XVI

Colli Portuensi
Monteverde Nuovo/Gianicolense
Viale dei Colli Portuensi, 275 - 00151

tel/fax 06 53270804 - fax 06 538091

biblioteca.colliportuensi@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.30 -12.30/14.00 - 18.30

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 18.30

mercoledì 9.00 -13.00

giovedì 9.00 -18.30

venerdì 9.00 -13.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 31-44

Tram: 8

MUNICIPIO XVI

Longhena
Pisana Bravetta
Via Baldassarre Longhena, 98 - 00163

tel. 06 66165574

tel/fax 06 66155552

biblioteca.longhena@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -12.00

COME ARRIVARCI
Bus: 808-881

MUNICIPIO XV

Marconi
Marconi Arvalia Portuense
Via Gerolamo Cardano, 135 - 00146

tel. 06 5593471

tel/fax 06 55381034

biblioteca.marconi@bibliotechediroma.it

COME ARRIVARCI
Bus: 128-170-766-780-781-791

Metro: B (fermata San Paolo o Marconi)
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MUNICIPIO XVII

Giordano Bruno
Trionfale
Via Giordano Bruno, 47 - 00195

tel/fax 06 39737541

biblioteca.giordanobruno@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 9.00 -19.00

mercoledì 9.00 -19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 23-31-70-490-492-495-913-990-991-999

Metro: A (fermata Ottaviano o Cipro)

MUNICIPIO XVIII

Cornelia
Aurelio Montespaccato
Via Cornelia, 45 - 00166

tel. 06 245382

tel/fax 06 61532063

biblioteca.cornelia@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 546-980-981-983

Metro: A (fermata Cornelia)

MUNICIPIO XVIII

Valle Aurelia
Aurelio

Viale di Valle Aurelia, 129 - 00167

tel 06 39746611 - tel/fax 06 39746679

biblioteca.valleaurelia@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 9.00 -14.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -14.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -14.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 490-495-892-906-994

Metro: A (fermata Valle Aurelia)

Ferrovia: FM3 Roma San Pietro-Viterbo

MUNICIPIO XIX

Borromeo
Primavalle
Via Federico Borromeo, 67 - 00168

tel 06 45439330 - tel/fax 06 61661863

biblioteca.borromeo@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 46-46 barrato-997-998

Metro: A (fermata Battistini)

MUNICIPIO XX

Galline Bianche
Labaro Prima Porta
Via delle Galline Bianche, 105 - 00188

tel. 06 33616698

tel/fax 06 33626150

biblioteca.gallinebianche@bibliotechediroma.it

ORARI
lunedì 15.00 -19.00

martedì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

mercoledì 9.00 -13.00/15.00 - 19.00

giovedì 9.00 -19.00

venerdì 9.00 -14.00/15.00 - 19.00

sabato 9.00 -13.00

COME ARRIVARCI
Bus: 022-037

MUNICIPIO XX

Bibliobus
Asse Viario Cassia
Percorso itinerante con sosta in aree predisposte

mob. 335 7519295

bibliobus@bibliotechediroma.it

ORARI
Ponte Milvio:
lunedì 10.00 - 18.00
la domenica di ogni mese 9.00 - 13.00

Piazza Monteleone di Spoleto:
mercoledì 10.00 - 18.00

Via Cassia:
giovedì 10.00 - 18.00

Olgiata:
venerdì 10.00 - 18.00

Osteria Nuova:
I° e III° martedì di ogni mese 9.00 - 13.00

Cesano:
II° e IV° martedì di ogni mese 9.00 - 13.00
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Il catalogo CITTA’ COME SCUOLA pubblicato per il

biennio 2006-2008, destinato alla Scuola Primaria e

Secondaria di 1° e 2° grado del Comune di Roma,

presenta itinerari e progetti proposti e realizzati da

Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative che

operano nel settore formativo, didattico-educativo e

culturale, selezionati dal Dipartimento XI. 

Allo scopo di  facilitare la consultazione, il catalogo

è stato suddiviso nei seguenti sei volumi tematici,

raccolti all’interno di questa cartella, ciascuno

contraddistinto da un codice lettera/colore:

PER PRENOTARE UN PERCORSO IN CIASCUNO DEI VOLUMI TEMATICI

OCCORRE UTILIZZARE LA SCHEDA PRESENTE A PAGINA 7.

Luoghi di interesse storico, artistico ed archeologico

Musei e mostre

Luoghi e percorsi della memoria

Luoghi di interesse naturalistico ed ecologico

Contesti produttivi e luoghi di lavoro

Cittadinanza attiva

Guida alla consultazione
cittàcomescuola

b
c
d
f
g

h

12


