
 
 
 
  Alla c.a. dei/delle Dirigenti delle IISS del I e II 

ciclo del Municipio VII 
 

dei/delle Docenti Referenti PTOF 
del I e del II ciclo  

 
dei/delle Docenti Referenti PCTO 

per il II ciclo 
 

al CFP comunale “Petroselli” 
all’ Istiuto Cine-TV “Rossellini” 
al CPIA4  

  
ai CAG municipio VII 

- Batti Il Tuo tempo 
- Diversamente 
- Scholè 

 
alla Biblioteca Interculturale 

Cittadini del mondo  
 

alle Biblioteche 
 - Casa dei Bimbi 
  - Raffaello 

- N. Mandela 
 

all’ Associazione Prociv405 Iqbal 
Masih OdV 

 
  
 E p.c. dell’ Ufficio Sport e Cultura 

Municipio VII 
 

E p.c. del Presidente CCMP V 
Attilio Giannone 

 
E p.c. di Tommaso Caldarelli

 
 

 
 

Oggetto: Prima riunione di redazione de “Il blog della ragazze e dei ragazzi della Comunità Educante 
Diffusa del Municipio VII”,  progetto “ Redazione Teens” in modalità videoconferenza su piattaforma 
ufficiale adottata da Roma Capitale  
 

Gentili, 

durante l’incontro da remoto che ha avuto luogo il giorno giovedì 26 novembre u.s. è stata stabilita                 
come data di prima convocazione della Redazione Teens mercoledì 9 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle                
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ore 19.00.  

La riunione sarà aperta a ragazze/i e insegnanti/educatori-educatrici e avrà la duplice finalità di: 
- avviare la redazione con le/i primi adolescenti che hanno già aderito; 
- descrivere il progetto a coloro che ne siano interessati o incuriositi. 

  
Si invitano a partecipare, anche a titolo personale, i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, degli                 

istituti superiori, dei CAG e di tutte le realtà del territorio, con tutti gli gli spunti che vorranno proporre, nella                    
consapevolezza che le possibili tematiche su cui lavorare in questo periodo così delicato, difficile e               
inaspettato per tutti siano innumerevoli.  
 

Sarà presente, a coordinare i lavori della redazione, il giornalista, pubblicista e direttore del Blog,               
Tommaso Caldarelli.  
 
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma ufficiale di Roma Capitale (MS Teams), mercoledì 9 dicembre 2020               
dalle ore 17.30 al link di seguito indicato:  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY3NmU5M2EtYzQzYS00ZmYzLThhYzktZGMx
Njk0MDlmODA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f215f1-fcd5-4fc6-aa3d-80fd31ed59b6
%22%2c%22Oid%22%3a%223a32ce4f-4b00-4153-920a-87d1444a45bd%22%7d 
 

Alleghiamo nuovamente la scheda progettuale già inviata in precedenti occasioni, per comodità di             
lettura.  
 
 Ringraziando della costante collaborazione, ancora più preziosa nel momento delicato che stiamo            
vivendo, e pregandovi di comunicarci le vostre adesioni e/o di inviarci vostre richieste di              
approfondimenti/chiarimenti all’indirizzo email assessoratoscuolaculturasport.mun07@comune.roma.it, vi     
inviamo un cordiale saluto. 
 

   L’Assessora  

 Elena De Santis  
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