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Roma 01/12/2022 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia 

Al personale scolastico 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

Al Consiglio di Istituto 

Al Comitato dei genitori 

Al sito web e RE 

Albo on line 

Amministrazione trasparente 

LORO SEDI 

Oggetto: progetto Roma Capitale “Scuole aperte il pomeriggio” – a.s. 2022/2023 – autorizzazione 

progetto - Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. QM/2022/0027634 del 27/6/2022 e n. QM/2022/28746 del 30/06/2022 del Comune 

di Roma – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale – Direzione Servizi di Supporto al 

Sistema Educativo e Scolastico avente per oggetto “Scuole aperte il pomeriggio – a.s.2022/23”; 

VISTA l’istanza di partecipazione inviata in data 28/09/2022 prot. 5374 del 28 settembre 2022 e l’allegata 

proposta progettuale; 

VISTA la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. QM/87956/2022 del 25/10/2022 con la quale è 

stata approvata la graduatoria e pubblicata sulle pagine dipartimentali del sito internet di Roma Capitale 

RICEVUTO l’accordo convenzionale da firmare e restituire a seguito di collocazione utile in graduatoria, 

inviato a questo I.C. con Prot. QM/2022/0091535 del 15/11/2022; 

INVIATO l’accordo convenzionale di cui sopra debitamente firmato al Dipartimento Scuola, Lavoro e 

Formazione Professionale di Roma Capitale via PEC con prot. n. 6677 del 29/11/2022; 

COMUNICA 

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

il pomeriggio – a.s. 2022/23”.  

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 www.icorsamaggiore.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Ida Romano 
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