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PREMESSO CHE 
 

 

che lo svolgimento delle attività integrative nelle Scuole dell’Infanzia e nei Nidi del Comune di Roma costituisce un
patrimonio di esperienze educative che hanno coinvolto nel corso degli anni  insegnanti,  educatrici, genitori e le
associazioni presenti nel territorio;
che il Municipio IV con DD CE 981 del 09-06-2009 ha istituito un proprio Albo di Organismi che operano nel campo
delle Attività Integrative, in ottemperanza  agli indirizzi dell’Amministrazione centrale.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Considerato che le attività integrative devono essere in linea con il Progetto Educativo di Roma Capitale che
promuove elementi quali  la ricerca, l’innovazione educativo/scolastica e l’integrazione;
che tali attività perfezionano ed ampliano il curriculo delle scuole e il progetto educativo dei nidi, con nuovi e
innovativi percorsi didattico-educativi, che non si sovrappongono e/o si sostituiscono alle programmazioni didattiche;
che per la loro realizzazione le scuole ed i nidi si avvalgono di esperti esterni, a seguito del confronto con le famiglie,
coerentemente con il P.T.O.F. e come ampliamento del Progetto Educativo
che il Municipio Roma IV, per raggiungere gli obiettivi indicati e promuovere il miglioramento della qualità dei servizi
educativi e scolastici erogati, intende aggiornare l’Albo municipale dei soggetti esterni in grado di realizzare attività
integrative in linea con il Progetto Educativo di Roma Capitale favorendo opportunità educative qualificanti e
qualificate;

Che l’iscrizione all’Albo rappresenta la condizione necessaria per consentire, agli Organismi operanti nel settore delle
attività integrative, lo svolgimento delle proprie proposte nelle scuole comunali e nidi.

Che con DD CE/936/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico  relativo a all’aggiornamento dell’Albo del Municipio
Roma IV degli Organismi Operanti nel campo delle Attività integrative istituito con DD 981 del 09-06-2009.

che al suddetto Avviso hanno risposto, 34 Organismi di cui 2 fuori termine e uno inviato per mero errore, ma di
competenza del settore Sport e Cultura;

preso atto de i verbali n°1 dell’11/10/2016- n°2 del 17/10/2016- n°3 del 21/190/2016 – n°4 del 3/11/2016 e relativi
allegati redatti dalla Commissione nominata con DD n.CE/1159/2016;

Visto il decreto legislativo 267/00
Visto l’art.34 dello Statuto del Comune di Roma
Visto il DPR 8 marzo 1999 n.275 recante norme in materia di Autonomia Scolastica
 

 

  

 
DETERMINA 
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L’aggiornamento dell’Albo Municipale degli Organismi operanti nel campo delle “Attività Integrative” rivolte ai
bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia e i Nidi presenti sul territorio.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

tabella_valutazioni.doc 

Organismi_aggiornamento_contatti.doc 

doc01855220161012145133_1000012b_1.pdf 

DD_936_2016.pdf 

avviso_attivita_integrative_2016.pdf 

attività_integrative_tabelle_sintesi_progetti.doc 
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