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COMUNICAZIONE N. 135                                       
                                                                          
                                         
                                                                                                                 ROMA, 20.01.2023   
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI e DELLE 
ALUNNE 
-  Classi 2 e 3 di scuola secondaria   

    
AI DOCENTI 

                                                                   e p.c.  Al DSGA 

 

OGGETTO: “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO” DI ROMA CAPITALE - ISCRIZIONE 

ATTIVITÀ 06 - STEM ED ECOSOSTENIBILITÀ. 

 

 

     All’interno del progetto “Scuole Aperte” di Roma Capitale, l’I.C. Raffaello propone il 

laboratorio dal titolo “STEM ED ECOSOSTENIBILITÀ”.  

 

➢ DESCRIZIONE SINTETICA 

Il corso prevede la progettazione e realizzazione della scacchiera del Bauhaus nota per la presenza 

di cubi, sfere e forme geometriche elementari, al posto dei pedoni, torri e cavalli. Lo svolgimento 

dell’attività laboratoriale si articolerà principalmente in 4 fasi: 

1) Una fase introduttiva storica e (spiegazione della scacchiera – pezzi, contrappeso e 

presentazione del modello da realizzare) 

2) Una fase laboratoriale progettuale digitale con software vettoriale di disegno per la 

rappresentazione bidimensionale e tridimensionale della scacchiera e dei suoi pezzi 

3) Una fase laboratoriale di prototipazione degli oggetti veri e propri partendo dal progetto 

digitale realizzato 

4) Una fase laboratoriale di packaging, con confezione e presentazione del prodotto 

realizzato da offrire al pubblico. 

 

➢ DESTINATARI 

Alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria con priorità per le terze 

➢ NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI  

15 alunni/alunne dell’istituto 
 

➢ TEMPI 

8 incontri da 2 ore per un totale di 16 ore a partire dal 02 febbraio 
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➢ CALENDARIO 

○ febbraio - gio 02, gio 09, gio 16, gio 23, lun 27 

○ marzo - lun 06, lun 13, lun 20 

 

➢ ORARIO 

lunedì/giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.  

 

➢ SEDE 

Scuola secondaria Mondrian - accesso lato via Giuseppe Maranini. 

 

 

In caso di esubero delle richieste, per la selezione dei partecipanti si applicheranno i 

seguenti criteri: 

● equo numero di partecipanti dai diversi plessi dell’istituto; 

● più alta valutazione del comportamento nella pagella conclusiva a.s.2021-22; 

● non aver mai partecipato alle attività di Scuole Aperte proposte dall’istituto; 

● maggiore età anagrafica. 

 

Le famiglie interessate sono invitate a compilare in ogni sua parte il modulo allegato e ad 

inviarlo entro il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 12.00 all’indirizzo di posta elettronica  

scuoleaperte@icraffaello.edu.it  

con il seguente oggetto “ATTIVITÀ 06 - COGNOME E NOME ALUNNO - CLASSE”. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       F.to Prof. Giuseppe ALEMANNO  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        IC RAFFAELLO, ROMA 

 

SCUOLE APERTE 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE  

Attività 06 - “STEM ED ECOSOSTENIBILITA’” 

 

I sottoscritti _________________________________________ (padre/tutore) e 

_________________________________________ (madre/tutrice) dell'alunn __ 

 

 
Cognome e nome ______________________________________________________ 

Classe _________________________________ 

 scuola primaria 

 scuola secondaria 

Plesso _________________________________ 

Nat_ il giorno ___ / ___ / 20___ 

  

Chiedono l'iscrizione del__ propri_  figli_  al laboratorio "STEM ED ECOSOSTENIBILITA’". 

A tal fine dichiarano che l'alunn __ 

● Al termine dell’anno scolastico 2021-2022 ha avuto una valutazione del 

comportamento di LIVELLO _____________________; 

● Ha già partecipato a laboratori/corsi del progetto "Scuole Aperte"; 

● Non ha MAI partecipato a laboratori/corsi  del progetto "Scuole Aperte". 

 

Dichiarano, inoltre, che al termine dell’attività  __ propri__ figli__  

 USCIRA’ AUTONOMAMENTE; 

 SARA’ PERSONALMENTE PRELEVATO DA UNO DEI GENITORI/TUTORI LEGALI 

 

Data ____________       Firma di entrambi i genitori*  

________________________________         _____________________________________  

                                

*E’ necessaria la firma di entrambi i genitori: in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di 
entrambi  i genitori, il/la sottoscritto/a ………………………………………… consapevole delle 
conseguenze  amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del D.P.R. 445 del 2000,  dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui artt.  316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  
 

Data ____________      Firma       

 

____________________________________________ 


