
 

 

 

 

 

 

 
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: Adesione 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,  

 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici nell'ambito delle azioni rivolte alla scolarizzazione dei 

bambini e adolescenti rom sinti e caminanti (di seguito per brevità “RSC”) intende proseguire e rafforzare 

la collaborazione con le Scuole, valorizzandone il protagonismo in ambito formativo, al fine di favorire 

l’inclusione nel contesto educativo e sociale, riconoscendo all'ambiente scolastico un ruolo di volano nella 

costruzione di una generazione di giovani pienamente e validamente inseriti nella società italiana. 

A tal fine il Dipartimento si propone di finanziare progetti, per l’anno scolastico 2021/22, che attueranno 

azioni per la prevenzione della dispersione e dell’evasione dell’obbligo scolastico e azioni volte al 

successo formativo degli alunni stessi, attraverso interventi di sostegno mirati ai bisogni educativi del 

singolo alunno e del gruppo classe in cui sono inseriti gli alunni RSC. 

 

Si rimanda alla scheda di presentazione del progetto “Più scuola più futuro” (Allegato 1) per una 

descrizione approfondita degli ambiti di intervento del progetto, delle finalità, dei requisiti di ammissione e 

delle modalità di richiesta del finanziamento. 

 

Confidando nella Vostra partecipazione, chiediamo di comunicare la vostra adesione entro e non oltre il 

31/05/2021 alla scrivente Direzione, compilando la scheda di adesione al progetto (Allegato 2) 

debitamente firmata del Dirigente Scolastico e inviandola al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

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

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

 

 

 

 La P.O.  Il Direttore di Direzione 

 Paola Muzzioli Ivana bigari 

prot: QM20210011837

del: 26/04/2021
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 La P.O.  Il Direttore di Direzione 


 Paola Muzzioli Ivana bigari 
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