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Claudio

Da: Enrico Luciani <enrico.luciani@tin.it>

Inviato: venerdì 6 ottobre 2017 09:33

A: 'istituto@risorgimento.it'

Cc: Pizzo dr. Marco -Museo Centrale Risorgimento

Oggetto: richiesta incontro per collaborazione e invito aranciera 9 ottobre 2017 -

Allegati: Lettera invito.pdf

 

Egr. Dr. Francesco Paolo Tronca, Commissario del Vittoriano  

e per conoscenza     Egr. dr. Marco Pizzo , Vice direttore del Museo Centrale del Risorgimento,  

 

le riporto -di seguito-  l’invito all’Aranciera che noi abbiamo inviato ai nostri soci  per farle conoscere la nostra presenza  insieme ai responsabili delle associazioni che hanno 

sostenuto il piano dell’offerta  formativa  comunale  rivolto alle scuole di Roma. 

Nella nostra proposta indicata nel gruppo STORIA E MEMORIA a pag. 76 LEGGI 

http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/mappa_dei__progetti_scuola_2017_2018.pdf è indicata anche la collaborazione con il Vittoriano .  

 

Una collaborazione che ci auguriamo possa intensificarsi  quest’anno e che continuerà ad avvalersi dei nostri depliant e della nostra postazione del sito 

www.comitatogianicolo.it  rivolta ai visitatori del Museo del Risorgimento. 

Lieto di poter offrire una integrazione di immagini e notizie accanto alla  postazione da tempo esistente,  mi riferisco in particolare alla MAPPA dei busti e dei monumenti 

presenti al Parco Gianicolense - Parco degli Eroi dal 2011-,  rimango a disposizione per un incontro volto a predisporre un piccolo programma di visite e appuntamenti 

relativo all’anno scolastico 2017/2018. 

Cordiali saluti 

Enrico Luciani 

Da: Enrico Luciani [mailto:enrico.luciani@tin.it]  Inviato: martedì 3 ottobre 2017 17:23 A: Luciani per soci enrico.luciani@tin.it Oggetto: invito aranciera 9 ottobre 2017 

 

Cari soci, 

l’appuntamento è per il 9 ottobre alle ore 11 fino alle 13 ma anche dalle 15 fino alle 17. Leggi lettera invito IN ALLEGATO. 

E’ un’occasione per conoscere scuole e realtà varie della città e per farci conoscere. Porteremo qualche dèpliant da dare in omaggio. Sarebbe utile sapere chi di voi  è interessato a venire. Da 

parte mia, convalescenza permettendo,  spero di essere presente al mattino con la bibliotecaria Giovanna De Luca –  che avrà modo di mostrare anche il nostro piccolo ma significativo 

catalogo-. 

Per chi desidera partecipare alle visite botaniche -il semenzaio di San Sisto è assai interessante- deve procedere alla prenotazione con urgenza indicando anche l’orario 

catalogop.scuola@comune.roma.it  e l’associazione di riferimento Associazione Amilcare Cipriani ComitatoGianicolo. 

Cari saluti 

Enrico Luciani 
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Da: Giuseppina Pica [mailto:giuseppina.pica@comune.roma.it]  Inviato: lunedì 2 ottobre 2017 15:39 A: catalogopof.scuola@comune.roma.it 

Oggetto: I: invito aranciera 9 ottobre 2017 

Gentilissimi, 

l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre e il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia,  hanno il piacere di invitarvi a 

partecipare all’incontro che si terrà il prossimo 9 ottobre, presso l’Aranciera  di San Sisto, nel corso del quale saranno presentati  i progetti pubblicati nella mappatura relativa all’offerta 

formativa  per l’anno scolastico in corso. 

L’incontro fornirà l’occasione per promuovere e condividere con i Dirigenti Scolastici e i docenti  i progetti  proposti , nonché la possibilità di definire e approfondire  le modalità di 

partecipazione. 

In allegato l’invito trasmesso ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Roma Capitale. 

Ai fini di una migliore organizzazione dell’ Open-Day, si resta in attesa di un cortese riscontro, specificando l’orario in cui i vostri rappresentanti potranno essere presenti. 

In attesa di incontrarvi si inviano cordiali saluti. 

 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

Politiche della Famiglia e dell’Infanzia 

 


