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Oggetto: azione pubblicitaria 

Progetto “Scuole Aperte il Pomeriggio”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la  circolare prot. QM/27634 del 27/06/2022 con la quale è stato dato avvio all’attuazione del  

Progetto   “Scuole Aperte il pomeriggio” – a.s. 2022-2023, per favorire l’apertura oltre l’orario 
scolastico ordinario del maggior numero di scuole e in tal modo offrire a studenti, famiglie e comunità 

educante l’opportunità di fruire di un’offerta di attività educative di qualità sul territorio e di occasioni 

di incontro, anche a seguito della situazione di difficoltà e isolamento che tutto il mondo della scuola 

ha vissuto durante la pandemia;  

 

CONSIDERATO che l’Istituto Scolastico Angelica Balabanoff, a seguito delibera del Consiglio di Istituto,  ha inoltrato 

istanza di realizzazione del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023”, acquisita in data 
07.09.2022 al protocollo del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale con il n. QM 

52023, allegando all’istanza la proposta progettuale contenente le specificità e le modalità 
organizzative della realizzazione del progetto; 

 

CONSIDERATO che  con Determinazione Dirigenziale prot. n. QM/87956/2022 del 25/10/2022 è stata approvata la 

graduatoria e pubblicata sulle pagine dipartimentali del sito istituzionale di Roma Capitale; 

 

VISTO l’accordo convenzionale - stipulato tra il dirigente scolastico pro-tempore dell’I.C. A. Balabanoff di 
Roma e Roma Capitale - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale Direzione Servizi 

di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico -prot. QM/2022/0091507 del 15/11/2022 relativo al  

PROGETTO “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 2022-2023”; 
 

VISTO la convenzione siglata tra il dirigente scolastico pro-tempore dell’I.C. A. Balabanoff e il 
rappresentante legale dell’Associazione LIBERA-MENTE –soggetto realizzatore del progetto di cui 

in oggetto- prot. n. 4591 del 24.11.2022; 

 

RENDE NOTO 

 

che da lunedì 28.11.2022 al 30.06.23, dalle ore 16,30 alle ore 18,00, presso il teatro della scuola primaria sita in Via A. 

Balabanoff n. 60,si svolgeranno dei  laboratori teatrali, completamente finanziati da ROMA CAPITALE  all’interno del 
progetto “ “Scuole Aperte il Pomeriggio”, rivolti alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 

frequentanti l’I.C. A. Balabanoff di Roma. 
  

          Il dirigente scolastico 

          Maria Michela Spagnulo 

 

Al direttore dell’U.S.R. per il Lazio 

Al presidente di Roma Capitale IV Municipio 

Ai dirigenti scolastici della rete del IV municipio 

Ai dirigenti scolastici dell’Ambito di Roma 2 

Al personale docente e ATA dell’I.C. A. Balabanoff 
Ai membri del Consiglio di Istituto 
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