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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado  
di Roma Capitale  
 

Ai  Coordinatori delle attività 
educative e didattiche delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado  
di Roma Capitale  
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
 
 
Oggetto: Convegno “Roma Scuola Aperta”, Sala della Protomoteca, Piazza Campidoglio, 1: 

variazione data e orario. 
 
 Si fa seguito alla nota prot. n. 14376 del 15.04.2022 relativa all’invito a partecipare al 
Convegno “Roma scuola aperta” per comunicare che l’evento si svolgerà mercoledì 11 maggio 

2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.30, presso la Sala della Protomoteca in Piazza Campidoglio, 1 – 
Roma. 
 Si precisa che è necessario confermare l’adesione in presenza entro e non oltre il giorno 5 
maggio 2022, inviando una mail all’indirizzo assessoratoallascuola@comune.roma.it  e a 
dina.giuseppetti@comune.roma.it con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti. 
 Le richieste di partecipazione saranno accolte fino alla capienza massima della sala in 
stretto ordine cronologico di adesione e, ove ci fossero richieste eccedenti la capienza, gli 
interessati saranno tempestivamente informati. 
 Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare anche telefonicamente la 
segreteria organizzativa dell’Assessorato alla Scuola, Lavoro e Formazione, al numero 06 
671070899. 
 In considerazione della valenza sociale e culturale dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a 
partecipare personalmente e a voler dare la più ampia diffusione tra il personale docente per 
promuoverne la partecipazione.  
 Il programma definitivo sarà trasmesso con comunicazione successiva ma si conferma che 
l’evento si svolgerà alla presenza del sindaco di Roma Capitale, dott. Roberto Gultieri, degli 
assessori dott.ssa Claudia Pratelli e dott. Andrea Catarci e del Direttore generale di questa 
amministrazione, dott. Rocco Pinneri.  
 

 
                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                           Michela Corsi  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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