
 

 
 
Dipartimento XI 
Politiche Educative Scolastiche 
IV  U.O. -  Uff. Progetti Speciali 
Via Capitan Bavastro, 94- 00154 Roma 

 

 
Comune di Roma 

 
 Al Dirigente  Scolastico 

PROT.N. QM/27072 del 09.09.2009 
 
Si allega lettera Circolare dell’Assessore alle Politiche Educative, Scolastiche della Famiglia e 

della Gioventù Laura Marsilio, con l’invito a partecipare, per l’anno scolastico 2009 – 2010, alle 
SEGUENTI proposte di PROGETTO: 

 
1. “21 APRILE 753 a.C. nasce Roma: una storia, una cultura, un mito.  

Augusto – i Flavi – Traiano – Adriano, grandi imperatori tra I sec. a.C. e II sec. d.C. 
 

2. “La scuola adotta un monumento”  
 
3. “Verso il 150° anniversario dell’unità d’Italia. Identità nazionale e culture a confronto” – 

Concorso nazionale  
 
La proposte sono rivolte a tutti i Docenti degli Istituti di Istruzione Primaria e Secondaria di I e 

II grado. Il Progetto “La scuola adotta un monumento” è rivolto anche ai Docenti di tutte le scuole 
dell’infanzia.  

 
I Progetti, pur nelle loro specificità, illustrate in dettaglio negli allegati,  suggeriscono dei percorsi 

didattico – educativi che si prefiggono lo scopo di stimolare lo studio e l’approfondimento di alcuni 
aspetti della storia, della cultura, dell’arte del nostro Paese.  

 
Si sottolinea il carattere interdisciplinare delle proposte rivolte a tutti i Docenti e a tutti gli alunni 

delle classi coinvolte. 
 

Per aderire ad uno o più Progetti occorre compilare 
le  schede  allegate  in ogni  parte ed  inoltrarle al fax n° 06 67 10 70 190 

entro lunedì 28  settembre  per i Progetti  
“21 aprile 753 a.C. nasce Roma: una storia, una cultura, un mito”  e 

“La scuola adotta un monumento” 
ed entro giovedì  8  ottobre  per il Concorso “Verso il 150° anniversario dell’unità d’Italia”  

 
Per ogni chiarimento e/o precisazione: 
Dipartimento: 
Giuseppina Pica: tel.06 671070189 – giuseppina.pica@comune.roma.it  
Carolina Guardiani : tel. 06 67 10 70202 – carolina.guardiani@comune.roma.it
Assessorato:  
Cristina Franchi : tel. 06 6710 70013  
www.comune.roma.it/dipscuola       

                                                                                                  
                                                                                               Il Dirigente della IV U.O. 
                                                                                                       Luisa Massimiani                              
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