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Circ. n. 115                                                                             Roma, 16 novembre 2017 

 

 

Ai docenti referenti dei progetti 

extracurricolari : 

proff. Cito, Stefani, Mathieu, Lotito, 

Giuliano, Orfei, Mele, Lombardi, Ferrero, 

De Benedictis, Proietti, Di Maio, Russano, 

Petrucci, Messina, Peduzzi, Aceto, Mattei, 

F. Leone, Giorno Felice, Cittadino, Russo 

A., Cittadino, Toms 

 

p. c.: al DSGA 

 

 

OGGETTO: progetti extracurriculari 2017-18  - Monitoraggio giorni di apertura 

pomeridiana per relativo svolgimento in tutti i plessi (rif. circ. n. 109 del 15-

11-2017). 

 

 

Si richiede ai docenti referenti dei progetti extracurriculari di comunicare entro lunedì 

20/11/2017 le proprie esigenze di apertura pomeridiana degli edifici scolastici ai fini 

dell'attivazione dei progetti stessi.  

La comunicazione è richiesta per tutti quei  progetti che verranno attuati in orario 

pomeridiano; si richiede di indicare orientativamente le date di inizio e fine del progetto, 

ai fini di predisporre l'apertura delle sedi.  

 

Si ricorda che la sede di viale Odescalchi, 75 è aperta il pomeriggio del martedì.  

 

L'apertura delle altre sedi sarà attuata, in base alle esigenze espresse, orientativamente 

nelle seguenti giornate: 

 

mercoledì per la sede di via A. Argoli, 45  

giovedì per la sede di viale Oceano Indiano, 62 - 64 

 

La comunicazione, all’attenzione specificamente della Funzione Strumentale PTOF, 

prof.ssa Claudia Stefani,  deve pervenire formalmente all’indirizzo istituzionale 

rmis08200l@istruzione.it di questa amministrazione (Ufficio protocollo della sede di viale 

Odescalchi, 75). 

 

 

                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                      Prof. Flavio De Carolis  

                                                                  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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