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Ai genitori degli alunni classi prime
scuola secondaria di 1°
Alle docenti coordinatrici di classe
Al presidente del consiglio di istituto
E p.c. al DSGA
Al RSPP d’istituto

Oggetto: Attività di collaborazione per la riqualificazione degli spazi scolastici

Il consiglio di istituto, nella seduta del 30 aprile 2019, ha accolto il patto di collaborazione formulata dal
gruppo di cittadinanza attiva Retake di Monterotondo e dalla ditta DE.CO home, approvato dal Comune di
Monterotondo, relativo alla riqualificazione di alcuni spazi scolastici. L’iniziativa si inserisce nella cornice della
collaborazione fra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, definita
nell’apposito regolamento comunale approvato con delibera 59/2017.
L’obiettivo della collaborazione è la riqualificazione della cancellata perimetrale della scuola, con l’intento sia
di migliorare l’aspetto estetico del complesso scolastico, sia di coinvolgere al recupero di un bene comune
l’intera comunità : alunni, genitori, personale scolastico, al fine di educare i ragazzi ai valori della cittadinanza
attiva e della presa in carico di ambienti ad uso della collettività.

Gli alunni, i genitori (uno per ogni ragazzo) ed i docenti coordinatori delle classi prime della scuola secondaria
di I grado sono, pertanto, invitati sabato 11 e 18 maggio a partecipare alle attività di verniciatura di parte
della ringhiera perimetrale di via XX settembre.
Gli alunni saranno dotati di maglietta, mascherina e quanto necessario, e svolgeranno le attività, insieme al
proprio genitore, sotto la guida e supervisione del personale della ditta partner.
L’opera sarà poi completata ad opera della ditta stessa.
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Si vogliono intendere le due giornate indicate come un momento di festa della comunità, di crescita dei
ragazzi, di sensibilizzazione alla cura dei beni comuni e ad una cittadinanza attiva; si invita pertanto ad
un’ampia partecipazione.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività, le classi sono state organizzate in giorni e turni
orari:

Sabato 11 maggio

Sabato 18 maggio

Classe 1° A

9.00-11.00

Classe 1° B

11.00-13.00

Classe 1° C

9.00-11.00

Classe 1° D

11.00-13.00

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile fare riferimento alla prof.ssa Fiocchetta .
Si ringrazia sin da ora quanti vorranno partecipare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariangela FRANCUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n.39/93
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