
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma  

Al sito web dell'Istituto  

 

Oggetto: Progetto “Scuole aperte il pomeriggio” – a.s. 2022/2023 azione di  

                 comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        l’ Avviso prot. 28746 del 30/06/2022 del Comune di Roma- Dipartimento Scuola, 

Lavoro e Formazione Professionale- Direzione Servizi di Supporto al Sistema 

Educativo e Scolastico per la realizzazione nell’a.s. 2022-23  di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, diretti a  favorire l’apertura oltre l’orario 

scolastico ordinario del maggior numero di scuole e in tal modo offrire a studenti, 

famiglie e comunità educante l’opportunità di fruire di un’offerta di attività 

educative di qualità sul territorio, e di occasioni di incontro, anche a seguito della 

situazione di difficoltà e isolamento che tutto il mondo della scuola ha vissuto 

durante la pandemia;  

VISTA  l’ istanza di realizzazione del progetto “Scuole Aperte il Pomeriggio A.S. 2022-
2023” presentata dall’Istituzione scolastica con prot. n. Prot. 0011115/U  e  
0011116/U del 28/09/2022  al Comune di Roma- Dipartimento Scuola, Lavoro e 
Formazione Professionale; 

VISTA  la Circolare prot. QM/87849/2022  del Comune di Roma - Pubblicazione della 

graduatoria nella quale l’Istituzione scolastica è individuata in posizione utile, ordine 

di arrivo n.122 con punteggio 50; 

VISTO  l’Accordo Convenzionale Progetto “Scuole Aperte il Pomeriggio A.S. 2022-2023” 

stipulato tra il Comune di Roma- Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 

Professionale e l’I.C. Enzo Biagi prot.  QM/2022/0090465 del 09/11/2022; 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Scuole Aperte il 

pomeriggio” per il quale riceverà un finanziamento pari a € 13.831,00.  

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo 

Istituzionale online nonché nella sezione dedicata del sito di questo Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


