
   
 

   
 

Con L’Europa investiamo nel futuro 

  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 
Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma      06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 
 

 

      Ai docenti dell’IC Nitti  

      Alle famiglie degli alunni dell’IC Nitti  

      A tutto il personale delll’IC Nitti  

      Al sito WEB dell’IC Nitti  

 

CIRCOLARE 153 

 

Oggetto: Manifestazione del 3 dicembre 2020 Giornata internazionale per la 

disabilità  

Con la presente, la Dirigente Scolastica dell’IC Nitti, dott.ssa Elisamarzia 

Vitaliano, comunica che giorno 3 dicembre 2020, in occasione della 

Giornata Internazionale per la disabilità, l’istituto da anni impegnato nella lotta 

contro le barriere architettoniche e nella attuazione di una scuola Inclusiva a 

misura degli studenti e delle studentesse che la frequentano, organizza in 

collaborazione con il XV Municipio, la Polizia di Stato, la Polizia locale, la 

Greensideroma , la Divertitempo ONlus le seguenti attività:  

 

• Ore 9,30 partenza dal Piazzale della Scuola Nitti e passeggiata con 

due persone diversamente abili in carrozzina seguendo il percorso : Via 

Flaminia , via Boccardo, Via Serra, Via Bevagna, Piazza Monteleone da 
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Spoleto, via Città della Pieve, Via Città di Cascia, via Flaminia, Piazzale 

Nitti. La passeggiata nel quartiere ha lo scopo di individuare tutti gli 

ostacoli che un cittadino in carrozzella, ma anche una signora con il 

passeggino incontra quotidianamente e che di fatto, condizionano la 

mobilità di queste categorie di persone. L’obiettivo quindi sarà quello 

di abbattere tutte queste barriere con una programmazione di 

lavori che il XV Municipio, che ha il patrocinio della 

manifestazione, potrà attuare con una attenta  

PROGRAMMAZIONE. 

• Le persone che parteciperanno al percorso saranno : Il Presidente  del 

Municipio Stefano Simonelli ,l’assessore alla scuola del XV Municipio 

Pasquale Russo , Il Comandante della Polizia Locale XV Gruppo dottor 

Ugo Esposito, La Dirigente Scolastica dell’IC Nitti dott.sssa Elisamarzia 

Vitaliano e 1 docente dell’Istituto Nitti, La Presidente della Consulta alla 

disabilità del XV Municipio Alessandra Valenzi, la Coordinatrice della 

Cooperativa Aiss signora Paola Cosentino, il Presidente  

Greensideroma Max Petrassi. 

• Le due persone diversamente abili sono il signor Edward von 

Freymann (papà di Gaia scomparsa prematuramente il 22 dicembre 

2019) e il ragazzo Filippo Tomassini accompagnato dalla propria 

mamma 

• Tutti i partecipanti seguiranno le norme AntiCovid: mascherina, 

distanziamento  

• Finito il percorso la manifestazione continuerà all’interno della scuola 

con due Laboratori didattici: il Laboratorio Orto e il Laboratorio di arte.  

• Il Laboratorio Orto, è stato attivato da due anni e prevede ogni anno: 

la preparazione del terreno, la messa a dimora di piante da orto 

stagionali, l’osservazione e la cura quotidiana da parte degli alunni 

accompagnati dai loro insegnanti. Quest’anno la scuola sarà 

sostenuta in questo tipo di attività dalla  Divertitempo ONLUS che 

curerà la preparazione del terreno e la manutenzione degli spazi 

verdi all’interno della scuola . L’idea è quella di realizzare un Orto 

Sinergico, secondo il quale il terreno viene lavorato il meno possibile 

per dare modo alle piante stesse di proteggersi e rafforzarsi a vicenda. 

Il Laboratorio di arte , quest’anno considerando le disposizioni Anticovid 

viene allestito all’esterno , nel cortile della scuola . Gli alunni suddivisi in 

sottogruppi, realizzano periodicamente dei piccoli oggetti o dipingono 

rispetto ad un tema che viene scelto dai loro docenti. Il 3 dicembre  



   
 

   
 

2020 si realizzeranno addobbi per l’albero di Natale che quest’anno 

sarà dedicato al tema “Il quartiere che vorrei ” 

• Nei Plessi di scuola Primaria, come già comunicato i docenti a 

secondo dell’età degli alunni realizzeranno attività sul tema della 

diversità . 

 

• Si ringrazia per la consueta collaborazione  

 

          

 La  Dirigente Scolastica  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

 

 


