
 

 

 

 

 

 

 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo scolastico 

 

Roma Capitale 

Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 

Telefono +39 06 6710 70104  

Mail: ufficiointegrazionescolastica@comune.roma.it  

Pec: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti di I e II 

ciclo - pec 

 Direttori delle Direzioni Socio Educative 

dei municipi I – XV - sede 

e p.c.  All'Assessora alla Persona, Scuola e 

Comunità solidale 

Veronica Mammì –sede 

 AI Direttore del Dipartimento Servizi 

educativi e scolastici 

Luisa Massimiani –sede 

 

 

Oggetto: Proroga dei termini per l'invio delle proposte progettuali relative al progetto “Più scuola più 

futuro” - azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a favore del successo formativo 

degli alunni rom sinti e caminanti.  

 

 

Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Direttore, 

si comunica che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha disposto di estendere i termini per la 
presentazione delle proposte progettuali relative al progetto “Più scuola più futuro” indicati nella circolare 
inviata a codeste Direzioni con nota QM/2021/11837 del 26/04/2021, al giorno 18 giungo 2021. 

Si precisa che tale proroga è rivolta anche agli Istituti scolastici che intendessero integrare le proposte già 
trasmesse. 

E’ gradita l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 La P.O. Il Direttore di Direzione 

 Paola Muzzioli Ivana Bigari 

  

 

prot: QM20210018147

del: 28/05/2021
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