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Roma, lì 30 gennaio 2023 
 

Alle Famiglie degli Alunn* 
Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
 

e p.c. al Dipartimento Scuola- Roma Capitale 
 

loro sede  
sito web     

 
Oggetto: Programma attività Ass. Scuolaliberatutti, nell’ambito del progetto 
                “Scuole aperte il pomeriggio” 
 
 

Si informano i Soggetti in indirizzo in merito all’oggetto, con il programma delle attività dell’Ass. 

Scuolaliberatutti, nell’ambito del progetto “Scuole aperte il pomeriggio”, aggiudicato e assegnato al 

nostro Istituto con finanziamento del Dipartimento Scuola-educazione di Roma Capitale. 

Qui di seguito il programma nel dettaglio; saranno riportate tutte le attività (anche quelle svolte 

direttamente dai docenti dell’Istituto) nella sezione dedicata del sito web della scuola, raggiungibile 

e consultabile al link: https://www.icviapadresemeria.edu.it/scuole-aperte-il-pomeriggio/  

 

Si auspica la massima diffusione della presente 

 
 
 
 
 

dott.ssa Serenella Presutti   
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Con il contributo del progetto “Scuole aperte il pomeriggio 2023”, l’Associazione Scuolaliberatutti offre 
gratuitamente a tutte le famiglie e gli studenti dell’I.C. Via Padre Semeria:   
 

• Visite guidate per le famiglie alla Rocca di San Paolo e laboratorio di pittura en plein air. 
La prima visita si terrà domenica 26 febbraio alle ore 9.45   
Per info e prenotazioni scrivere a: visiteguidate@scuolaliberatutti.it 
Successivi appuntamenti: 11 marzo, 15 aprile, 6 maggio.  
 

• Cineforum nel teatro della scuola “Principe di Piemonte” in concomitanza con i colloqui con 
i docenti e rivolto agli alunni del Plesso “Principe di Piemonte” e “Leonardo da Vinci”.  
Le prime proiezioni saranno nei giorni: mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio alle 16.40  
Successivi appuntamenti 19 e 20 aprile. 
Contributo libero. Non è necessaria la prenotazione.  

 
• Festa del Gioco. Nel parco della “Principe di Piemonte” verranno creati spazi vivi ed animati 

dove riscoprire il piacere di giocare tutti insieme all’aperto.  
La festa si svolgerà nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio.  
 

• Cura del verde e Laboratori green. Didattica, gioco e lavoro. Tutti insieme per contribuire 
alla cura e alla bellezza del parco della “Principe di Piemonte”.  
Primo appuntamento domenica 26 febbraio:  
Attività con i bambini:  
ore 10.30 - visita guidata nel parco, riconoscimento delle specie presenti. 
Ore 11.30 - Impariamo la tecnica della piantumazione e parliamo delle specie che 
metteremo a terra.  
Ore 12.00 – Piantumazione. 
Attività prevista con tutti:  
Pulizia del parco, piantumazione di nuove piantine, sedili con i tronchi, protezioni in legno 
delle nuove piantine.  
Attività prevista solo con genitori falegnami:  
recupero dell’attuale capanno.   
Successivi appuntamenti di sabato: 11 marzo, 15 aprile, 6 maggio. 
Ulteriori informazioni si troveranno sulla pagina Facebook dell’Associazione 
https://www.facebook.com/ScuolaLiberaTuttiRoma/  
 

• Sportello di ascolto di Counseling rivolto a insegnanti e genitori. Per affrontare al meglio un 
periodo faticoso, migliorare le relazioni interpersonali, sostenere la genitorialità.  
Lo sportello sarà disponibile, su appuntamento tutti i lunedì e i martedì dalle 16.45 alle 
18.30 presso il Plesso “Leonardo da Vinci”. Per prenotare scrivere su WhatsApp al numero 
3339681335. (Si chiede, gentilmente, di non telefonare).  www.luisapiazza.it  

 
 
 


