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Alle Famiglie degli alunni interessati  

Scuola Primaria  

Classi quarte e quinte Plesso L. Angelini 

Al Personale  

E p.c. DSGA  

Sito-web 

 Circolare n.179/23 

Oggetto: comunicazione inizio progetto “Architplaycity 4.0 Laboratorio Smart City”- 

Progetto “Scuole Aperte “ - Comune di Roma  

 

Si comunica che lunedì, 13 marzo 2023, inizieranno le attività del progetto “Architplaycity 4.0 

Laboratorio Smart City”-   nell’ambito del Progetto “Scuole Aperte “ - Comune di Roma.  Il 

Progetto è rivolto a gruppi di alunni delle classi  quarte e quinte del plesso “L. Angelini” che ne 

hanno fatto richiesta. 

-L’attività progettuale si svolgerà nel Plesso L. Angelini con le seguenti modalità organizzative:  

✓ lunedì 13 marzo 2023 alunni classi 5D e 5E  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

✓ martedì 14 marzo 2023 alunni classi 4B e 4E dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

✓ mercoledì 15 marzo 2023 alunni classi 5A e 5B dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

✓ giovedì 16 marzo 2023 alunni classi 4A e 4D dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

✓ venerdì 17 marzo 2023 giorno di recupero per gli alunni assenti  dalle ore 16:30 alle ore 

18:30 

✓ sabato 25 marzo dalle ore 09:30 alle ore 12:00  2023  per tutti i gruppi 
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-Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 Convegno rivolto alle famiglie “Cittadini consapevoli 

fuori e dentro la rete” 2 incontri di 3 ore  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 da svolgersi nel Plesso S. 

Maria di Galeria 

-Domenica 26 marzo 2023 Evento “La scuola Enzo Biagi in gioco”  dalle ore 09:30 alle ore 

13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 rivolto agli alunni e alle famiglie da svolgersi nel Plesso L. 

Angelini 

-Visita guidata: “Conosciamo Roma antica” rivolta agli alunni in forma totalmente gratuita e per 

le famiglie è prevista una gratuità a famiglia per l’ingresso al sito archeologico.  Data e orari da 

stabilire 

Si precisa che l’Associazione  “Green park aps”, titolare del progetto,  si rende disponibile a 

ritirare  gli alunni all’uscita scolastica delle ore 16:30 previa apposita delega redatta su 

modulistica dell’istituto E. Biagi da consegnare al docente di classe. 

 Le persone interessate possono contattare l’Associazione all’indirizzo mail 

Info@greenparkaps.it. 

 

 

  
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 
                    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

 


