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PREMESSO CHE 
 

 

l’Amministrazione Capitolina, intende proporre anche per l’anno scolastico 2019/2020, alle scuole di ogni ordine e
grado, un’ampia offerta formativa di proposte didattiche, volta a promuovere opportunità di crescita personale, di
sviluppo del senso critico nonché di occasioni che educhino alla cittadinanza ed alla partecipazione;

che le iniziative proposte dovranno realizzare percorsi didattici volti a favorire l’approfondimento di specifiche
tematiche e l’arricchimento della formazione individuale degli studenti, anche attraverso modalità di apprendimento
esperienziale ed inclusivo;

che le attività saranno altresì finalizzate a promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle vicende storiche che
hanno segnato il Novecento affinché il passato costituisca opportunità di riflessione;

che è obiettivo dell’Amministrazione pervenire ad una mappatura delle iniziative e delle realtà presenti sul territorio
per conoscere, classificare e divulgare le proposte didattiche dei diversi soggetti istituzionali e non, allo scopo di
promuovere una scuola aperta che sia parte integrante di una Comunità;

che è stato predisposto un avviso pubblico con invito a presentare proposte didattiche gratuite per le scuole di ogni
ordine e grado di Roma Capitale per l’anno scolastico 2019/2020.

Visto
- Il D.Lgs. n. 276/2000
- Il D.Lgs. n. 50/2016
- Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.
- Lo Statuto di Roma Capitale
- Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare l'Avviso Pubblico inerente la presentazione di proposte didattiche gratuite per le scuole di ogni ordine
e grado di Roma Capitale – Anno Scolastico 2019/2020, che viene allegato al presente provvedimento sotto la
lettera "A" per farne parte integrante e sostenziale;

2. di pubblicare l'Avviso Pubblico in parola sul sito www.comune.roma.it, sezione Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici.
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IL DIRETTORE
 

 LUISA MASSIMIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___Avviso_Pubblico.pdf 
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