
la scuola che “FA...bene”
progetti  e attività dell’anno scolastico 2020 - 2021



LUGLIO/AGOSTO 2020

1

Aggiudicato finanziamento 
di € 13.000.00 per 
l’acquisto di :

Piattaforma didattica 
Recupero e Ripasso di 
Pearson

15 notebook da 15”

2

Aggiudicato finanziamento 
di € 4.470,oo per l’acquisto 
di materiale didattico.

il PON non ha avuto 
attuazione a causa  delle 
difficoltà legate al COVID

3

Ancora in attesa di 
ricevere riscontro dal 
MIUR

PON Smart Class PON
Sussidi Didattici

PNSDAzioni di 
InclusioneDigitale 



SETTEMBRE 2020

1

Stesura del progetto che 
ci consente di attuare le 
attività GRATUITE, rivolte 
agli alunni di promozione 
delle STEM in 
colleborazione con l’Ass. 
SCIENZA DIVERTENTE

2

Stesura del progetto che, 
presentato a Bruno e 
Daniela Pietrobono 
consente di ricevere in 
donazione 2 dispositivi 
multimediali da 65” che 
vengono installati in 1° B 
e D

3

Presentazione del 
progetto inclusione 
presentato alla soc. 
Autostrade per l’Italia 
che ci consente di 
ricevere 25 tablet con 
tastiera +1 monitor 65”

PROGETTO 
STEM 

PROGETTO 
PIETROBONO

PROGETTO 
INCLUSIONE 



OTTOBRE 2020

1

Progetto LIBRIAMOCI, 
all’interno del quale si 
organizza il mese 
dedicato a Gianni 
Rodari e alla 
promozione della lettura 
nel plesso Santoro

2

Cerimonia di consegna di 
25 tablet Samsung completi 
di custodia, tastiera e stilo 
per la scrittura + 1 monitor 
multimediale digitale 
portatile al plesso Santoro.

Articolo del TG3 LAZIO

IO LEGGO 
PERCHE’  

CERIMONIA 
AUTOSTRADE 3

PROGETTO 
SCACCHI

Presentazione del progetto 
triennale  S.M.E. per 
avviare la programmazione 
stabilita nell’accordo di 
parternariato a favore degli 
alunni delle classi 1° e 3° 
primaria e 1° secondaria



NOVEMBRE/DICEMBRE 2020

1

Cerimonia di consegna 
dei monitor multimediali 
digitali donati dalla 
Pietrobono ONLUS alle 
classi 1° B e 1° D del 
plesso Piccinini.

2

Realizzazione e 
pubblicazione sul sito dei 
filmati di presentazione 
della scuola, delle attività 
svolte e dei lavori degli 
alunni. Incontro virtuale 
con le famiglie.

3

Progettazione del 
bando ed attuazione 
della gara per 
l’attivazione dello 
sportello d’ascolto 
psicologico.

CERIMONIA 
PIETROBONO

OPEN DAY SPORTELLO 
PSICOLOGICO



GENNAIO 2021

1

Celebrazioni e piccoli 
eventi in ricordo della 
Shoah - attività svolte 
in collaborazione di 
più classi.

2

Organizzazione dei 
Giochi Matematici in 
coordinamento con 
l’Università Bocconi di 
Milano, aperti alla 
Primaria e Secondaria.

3

Parternariato con 
associazione PROGEU 
per collaborazione con 
Dip. Politiche della 
Famiglia  “Educare 
Insieme”. Attività gratuite 
di sostegno per alunni e 
famiglie. (in attesta di 
graduatoria). 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA

GIOCHI 
MATEMATICI Ass..P.R.O.G.E.U



FEBBRAIO 2021 

1

Realizzazione del 
calendario per il 
concorso dedicato a 
Stefania Quaranta.

2

Organizzazione della 
festa di carnevale per i 
bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria. 
Attività a sfondo 
didattico.

3

I bambini delle classi 4° 
e 5° primaria 
partecipano 
gratuitamente il sabato 
mattina ad un 
laboratorio STEM per 
20  settimane.

CONCORSO 
S.QUARANTA

CARNEVALE IN 
CORTILE

SCIENZA 
DIVERTENTE



FEBBRAIO 2021 

1

Vendita di miele e 
marmellate per 
sostenere l’AIRC.

Raccolti € 5.100

2

Realizzazione del progetto 
per dare adesione al bando  
dell’associazione Lazio 
Crea. Attività gratuite per gli 
alunni sullo studio 
dell’ambiente del fiume e 
della sua biodiversità.

MARMELLATE 
SOLIDALI

ANIENE TESORO 
VICINO

3
ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO SCACCHI

Lezioni di giocomotricità 
per le classi prime della 
primaria (Piccinini e 
Santoro); lezioni di scacchi 
in classe per le classi 3° 
primarie e 1° secondarie; 
formazione docenti 
gratuita.



MARZO 2021 

1

Utilizzo dei fondi Ristori a 
beneficio della 
digitalizzazione:

acquistati 4 monitor 
multimediali da 65” da 
destinare 2 plesso 
Santoro, 2 plesso 
Piccinini+videoproiettore

2

Vendita delle uova di 
pasqua a beneficio 
della Pietrobono 
ONLUS. 

Raccolti € 7.000

3

Malgarado il periodo di 
chiusura obbligatoria 
della scuola, si riesce 
comunque, in tutti gli 
ordini di scuola a 
lavorare con gli alunni 
per la promozione della 
parità di genere.

FONDI RISTORI 
DIGITALE

UOVA DI 
PASQUA ROSADIGITALE



MARZO/APRILE 2021 

1

Riprende la 
distribuzione di frutta 
fresca gratuita agli 
alunni della scuola 
primaria.

2

Realizzazione dI un nuovo 
progetto di richiesta sostegno ad 
Autostrade per l’Italia. Donati 4 
monitor digitali multimediali da 65” 
con carrello portatile .

1 plesso Quaranta

1 plesso Santoro

2 plesso Piccinini

PIU’ FRUTTA 
NELLE SCUOLE

PROGETTO 
AUTOSTRADE



MAGGIO 2021  

1

Organizzazione della 
cerimonia di donazione 
di Autostrade per l’Italia.

Articolo su RomaToday

Patto: Adotta una scuola!

2

Organizzazione della 
cerimonia di 
commemorazione di 
V.Piccinini. Donati 

€ 600 in buoni libro.

3

Inaugurata la Biblioteca 
“Marco Pietrobono” nel 
plesso Santoro. 
Completamente 
rinnovata e digitalizzata, 
riceve in dono libri dalla 
Pietrobono ONLUS

CERIMONIA DI 
DONAZIONE

CERIMONIA 
V.PICCININI

INAUGURAZIONE 
BIBLIOTECA



GIUGNO 2021 

1

Realizzazione di un 
progetto che preveda il 
sostegno 
dell’accoglienza dei 
nuovi alunni entranti ed il 
sostegno psicologico. 
Stanziamento  €40.000

(approvato)

2

Realizzazione di un progetto 
per  il miglioramento di: 
Biblioteca Piccinini, 
Lab.Ceramica,Esterno 
Sabin,Aula Sostegno 
Quaranta.Stanziamento  
€16.000                             (in 
attesa di presentazione)

3

Realizzazione e 
presentazione di un progetto 
che preveda la 
riqualificazione dei padiglioni 
per renderli ambienti 
laboratoriali STEAM. 
(acquisto materiali)
Stanziamento € 16.000
(in attesa di risposta)

PROGETTO EX 440
PROGETTO EX 
ART.31

PROGETTO PNSD 
per STEAM



GIUGNO/SETTEMBRE 2021 

1

Grazie al progetto 
“Estate in Scienza” gli 
alunni delle classi 2° e 
3° hanno avuto la 
possibilità di ricevere 
in forma gratutita il 
centro estivo STEM 
dal 1 al 10/06/21

2

Grazie al progetto 
“Estate in Scienza” gli 
alunni delle classi 2° e 
3° hanno avuto la 
possibilità di ricevere in 
forma gratutita il centro 
estivo STEM dal 1 al 
10/09/21

CENTRO ESTIVO CENTRO ESTIVO



la scuola che “FA bene”

GRAZIE A TUTTI PER I RISULTATI RAGGIUNTI!!


