
Roma, 16 maggio 2013 
 
 

c.a. 
Gent.ma Dott.ssa De Luca,  
Gent.me Insegnanti dell’ICS La Giustiniana 
Gent.mi Insegnanti dell’ICS La Giustiniana 

 
 
Oggetto: Nostra eccellenza la scuola, ovvero una giornata per far conoscere ed  
     apprezzare l’eccellenza del lavoro che si svolge nella nostra scuola  
 
 

Avendo avuto modo di apprezzare il lavoro che il corpo insegnante e più in generale 
tutti gli operatori della scuola effettuano quotidianamente ed avendo però constatato che 
tale lavoro non traspare in modo adeguato all’esterno delle mura scolastiche abbiamo 
pensato di dare giusto riconoscimento a tale valore attraverso un’iniziativa che coinvolga 
tutta la comunità scolastica dal titolo: 

 
Si tratta di un primo tentativo che vorremmo istituzionalizzare e che speriamo anno dopo 
anno si possa strutturare ed arricchire sempre di più.  
 
Già da questa prima edizione auspichiamo perciò la partecipazione attiva del corpo 
insegnante perché possa mostare, illustrare e/o presentare il proprio lavoro, i propri 
risultati le eccellenze raggiunte attraverso le forme comunicative che esso riterrà più 
opportune (stand, cartelloni, incontro e disponibilità al racconto, fotografie o altro). 
 
Comprendendo le difficoltà che possono nascere nell’organizzare in poco tempo di un 
momento esplicativo del lavoro effettuato durante l’anno ci rendiamo disponibili, 
compatibilmente con le capacità e possibilità tecniche, a supportare e coadiuvare gli 
insegnanti nel creare gli strumenti di comunicazione che riterranno di mostrare agli 
intervenuti nella giornata del 1 Giugno 
 
Certi di una nutrita partecipazione cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti 
 

 
I genitori amici dell’ICS la Giustiniana 

 



Scheda tecnica dell’evento 
 
Gli obiettivi: 
 

• Un momento di condivisione e collegialità per dare valore al lavoro che viene fatto a 
scuola; 

• La consapevolezza che la scuola è di tutti ed è collegata al territorio; 
• Festeggiamento per l’ottenimento del nuovo plesso scolastico, ottenuto grazie alla 

collaborazione ed al  lavoro di tutti. 
 
Dove:  
 
Plesso di Via Iannicelli  
 
Quando: 
 
Sabato 1 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 16:00  
 
A chi si rivolge: 
 
A tutta la comunità scolastica: insegnanti, genitori, studenti di ogni ordine e grado, 
personale ATA, ai cittadini del quartiere, agli ex studenti 
 
In cosa consiste l'evento: 
 
Mostrare le tante attività che abbiamo posto in essere e quelle che potremmo proporrein 
futuro. 
 
Modalità di svolgimento: 
 

• Momenti espositivi ed esplicativi del lavoro svolto 
• Spazi ludici 
• Laboratori pratici  
• Spazio Gastronomico 

 
Contatti 
 
NOME COGNOME E-MAIL 
Vito  Damiano vitodamianotour@gmail.com 
Antonella  Appolloni orchideaepeperoncino@hotmail.it 
Paolo PAOLINELLI  negroblanco58@gmail.com 
 


