
  
  

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Direzione Servizi di supporto al sistema educativo scolastico 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 

di secondo grado 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Paritarie 

Alla c.a dei Docenti Responsabili del P.O.F e delle Attività 

Formative Integrate 

E p.c. All’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità 

Solidale 

Alla Presidente della Commissione XI - Scuola 

Oggetto: “Mappa dei progetti per le Scuole - A.S. 2021/2022 - promossi da Roma Capitale per le 

scuole del territorio” 

Gentilissimi, 

si comunica che l’Amministrazione Capitolina propone, per l’anno scolastico 2021/2022, alle scuole di 

ogni ordine e grado una Mappa di progetti educativi e formativi gratuiti volti a promuovere opportunità di 

crescita personale, di sviluppo del senso critico nonché di occasioni che educhino alla cittadinanza ed 

alla partecipazione, integrando in tal modo gli aspetti peculiari della didattica ed i piani dell’offerta 

formativa già in essere nelle scuole. 

Le proposte progettuali, rivolte principalmente agli studenti, nonché ai docenti e alle famiglie che potranno 

essere pienamente coinvolti nell’attuazione del progetto, sono state promosse da diversi soggetti 

territoriali, istituzionali e non, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Invito a presentare proposte progettuali 

didattico-formative gratuite per le scuole di ogni ordine e grado - Anno Scolastico 2021/2022 (Prot. QM 

23515 del 08/07/2021), pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici, e sono state oggetto di valutazione da parte di un’apposita Commissione nominata 

dall’Amministrazione. Tali proposte offrono diversi e significativi percorsi didattici nelle aree tematiche: 

Ambiente e Scienze, Benessere e Salute, Diritti, Intercultura e Pace, che a breve saranno inserite nel 

Catalogo definito “Mappa dei progetti per le scuole - A.S.. 2021/2022” e pubblicate sul sito istituzionale di 

Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 

Al fine di consentire allo scrivente Dipartimento di organizzare ed espletare al meglio le procedure relative 

alla fase di avvio dei progetti, si chiede di fornire un primo riscontro orientativo sull’ambito/progetto di 

Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 
Telefono +39 06 671070125 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 
www.comune.roma.it 

prot: QM20210058838

del: 16/09/2021
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proprio interesse (uno per ciascuna scuola), facendo riferimento allo schema di sintesi dei progetti 

approvati, allegato alla presente, comunicandolo, entro il 24 settembre 2021, all’indirizzo PEC: 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

Si anticipa, infine, che sarà organizzato un Open Day (in data ancora da stabilirsi, che ricadrà comunque 

nell’arco temporale dal 6 all’8 ottobre 2021) durante il quale i Dirigenti Scolastici o i docenti interessati 

avranno la possibilità di acquisire informazioni utili direttamente dagli Enti e/o Associazioni proponenti. 

L’invito sarà trasmesso in tempo utile. 

Si chiede, cortesemente, di comunicare l’eventuale adesione all’Open Day e, contestualmente, il riscontro 

sull’ambito/ progetto di proprio interesse, entro il 24 settembre 2021, all’indirizzo PEC: 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

Per informazioni e/o delucidazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email: 

catalogopof.scuola@comune.roma.it 

Nel ringraziare per l’attenzione, si coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico. 

Cordiali saluti. 
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