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Ai/Alle Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Statali di 

Roma Capitale 

 
Ai/Alle Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di Secondo 

grado di Roma Capitale 

 

Ai/Alle Dirigenti Servizi Socio-Educativi Municipi 

 
Ai/Alle Presidenti dei Municipi 

 
 

Oggetto: Progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023” – Proroga termine di scadenza per la 

presentazione delle proposte progettuali. 

 

Il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale, per dare l’opportunità al maggior numero di Istituti 

Scolastici di partecipare al progetto in argomento, tenendo conto dei giorni di chiusura delle scuole per il 

periodo estivo nonché degli adempimenti del personale scolastico relativi alla gestione dei primi giorni di 

scuola, intende prorogare dal 18 settembre 2022 al 28 settembre 2022 il termine per la presentazione delle 

proposte progettuali. 

 

I progetti, pertanto, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 28 settembre 2022 tramite pec 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it (farà fede l’orario e la data di ricezione al 

protocollo). 

 

Per le modalità di redazione del progetto e della documentazione amministrativa da presentare, si rimanda 

alla circolare protocollo QM 27634 del 27 giugno 2022 e all’errata corrige prot. n. QM 28746 del 30.06.2022. 

 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

La Funzionaria incaricata della P.O.                                                Il Direttore di Direzione                                                     

          Loreta Lombardi                                                                          Alessia Pipitone                                                                                            

    

Prot. QM/2022/0074465

del 15/09/2022
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