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  PEC 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi  

indicati nell’elenco allegato 

                                                                    

                                                               e, p.c. All'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale 
Laura Baldassarre – sede 
 
AI Direttore apicale 

Luisa Massimiani – sede 

 

Oggetto: Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi”  

Adesione al Piano Triennale di Azioni sulla dispersione scolastica  

nell’ambito dell’Offerta Formativa a.s.2019/2020.   

 

 

Facendo seguito alla circolare inoltrata in data 18/06/2019 con prot. QM 20709; acquisite le istanze di 

Adesione al Piano in oggetto da parte di codeste Direzioni che hanno manifestato l’interesse a partecipare 

con il Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi”, come da elenco allegato;  si vuole ora procedere nel 

rispetto dei tempi indicati dalla circolare suddetta. 

 

Con la presente si invitano, dunque, codeste Direzioni a presentare proposte progettuali per il ‘Progetto 

Oltre! La scuola al di là dei banchi’ utilizzando l’apposito modello  Allegato A 

 

le proposte progettuali dovranno, quindi: 

- essere inoltrate tramite la compilazione della “Scheda descrittiva” Allegato A, che deve riportare il 

timbro della scuola e la firma del Dirigente Scolastico. 

- essere impostate  sulla base delle “indicazioni tecniche” Allegato A1 

- pervenire alla scrivente Direzione tramite PEC, all’indirizzo: 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it entro la data del 31 luglio 2019 

 

si precisa che nell’Allegato A1  sono specificate: 

- le modalità di presentazione della proposta 

- la modalità di selezione  

- i criteri di assegnazione dei punteggi 

- il finanziamento 

- i motivi di esclusione 

 

per tutto ciò che non viene esplicitato nel suddetto Allegato A1, si rimanda alla scheda tecnica del Progetto 

“Oltre!” Allegato B alla circolare QM  20709 
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Chiarimenti, informazioni e pubblicità 

il presente invito è pubblicato integralmente sul sito www.comune.roma.it in “ Sezione del portale” – struttura 

organizzativa - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-

servizi-educativi-e-scolastici-politiche-della-famiglia-e-infanzia.page. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Programmazione e gestione 

interventi per l’integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale a: 

Marcela Manyoma, 06/671072892; Antonia Ilinova, 06/671070082; Valentina Marchionni, 06/671070083. 

  
 
In allegato: 

- Elenco scuole aderenti, parte integrante  
- Scheda descrittiva della proposta progettuale (Allegato A) 

- Indicazioni tecniche sulla proposta progettuale (Allegato A1) 

- Scheda Progetto “Oltre! La scuola al di là dei banchi” (Allegato B) 

 

 

E’ gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.     

 

 

Il Direttore 
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