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Circ. n. 343                                                                        Roma, 5 luglio 2016 

         

                                                             AGLI ALUNNI E RISPETTIVI GENITORI 

                                                       

                                                      p.c. AI DOCENTI  

                                                      p.c. AL PERSONALE ATA 

                                                      p.c. AL DSGA 

 

 

Oggetto: AVVISO ATTIVAZIONE PROGETTO "L'ESTATE AL 

CARAVAGGIO"- Luglio 2016. 

 

 

A seguito di avviso di assegnazione con contestuale erogazione del 

finanziamento relativo a “La scuola al centro: piano nazionale per la prevenzione 

della dispersione scolastica”, nota prot. AOODGSIP n. 4250 del 17.05.2016, si 

comunica che questa Istituzione Scolastica dà avvio dal mese di Luglio c.a. 

all’attività progettuale "L'ESTATE AL CARAVAGGIO". 

 

L’I.I.S.S. “Caravaggio” da sempre aperto al dialogo educativo ed al confronto, 

mette a disposizione le proprie risorse umane e materiali, e con il supporto di 

associazioni sportive, musicali, teatrali, apre le porte a nuove e strategiche attività 

laboratoriali, rivolte a tutti gli alunni. 

Pertanto, la scuola rimarrà aperta nelle ore pomeridiane, offrendo ai ragazzi 

l’opportunità di cimentarsi in attività ludico-ricreative come sport, musica e danze.  

Saranno attivati i seguenti laboratori:  

 Laboratorio artistico di danze popolari inclusive di tutto il mondo; 

 Laboratorio di attività sportiva a squadre (basket, pallavolo, calcio, ping pong); 

 Laboratorio di musica (approccio agli strumenti musicali e realizzazione di un 

musical); 

 Laboratorio teatrale (realizzazione di uno spettacolo). 
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Le associazioni con cui è stata posta in essere una convenzione sono le seguenti: 

-IL CERCHIO DELL’AMICIZIA ONLUS presenta  “DANZE POPOLARI IN 

CERCHIO”; 

-ASSOCIAZIONE INTEGRA SPORT 2013ASD ONLUS presenta 

“SportivaMente Insieme”; 

-COOPERATIVA CONSONANZE srl presenta “Jam School”; 

-ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO presenta 

“Vivere il teatro”. 

Inoltre, nell’ottica di una scuola sempre aperta che diventi nel territorio un faro che 

illumini di cultura i quartieri più spenti della città, si amplia l’offerta nell’  

organizzazione di corsi di recupero sulle metodologie di studio con programmi ad hoc 

rispetto alle esigenze e ai diversi bisogni degli studenti. Particolare attenzione è stata 

posta al fatto che le associazioni con cui si stipulano gli accordi, promuovano attività 

di animazione e di particolare impatto motivazionale per i ragazzi coinvolti, 

sperimentando azioni laboratoriali e di didattica particolarmente innovativa.   

A tal fine, vista la novità del progetto approvato dopo la fine delle attività didattiche,   

 

SI INVITANO LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

 

ad un incontro utile, per una più esaustiva esposizione delle attività programmate e la 

raccolta delle adesioni,  l’8 Luglio 2016 presso la sede di Odescalchi, 75 alle ore 

9.00. 

 

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Rita Cittadino  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Flavio De Carolis 

 

 

 

 

 

                                             


