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Circ. n. 60 Ciampino, 30/09/2022 
 

AI Docenti 
Alle Famiglie 

Agli Studenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

 

 
Oggetto: Progetto “Rigenerare Bellezza” 

 
 

 Per la conclusione del progetto La Nostra Buona Stella sarà realizzato il percorso 
formativo “Rigenerare bellezza” 
 

 Le attività sono coordinate con la scuola media “Umberto Nobile di Ciampino. 
La classe che parteciperà a questa fase di incontri previsti nel mese di ottobre 2022 è la 

classe 3ALC e i docenti dell’Istituto che collaboreranno per gli incontri presso la scuola 
media sono i prof.ri Ruggieri Alessandro, Stigliano Maria, Santucci Silvia. 
 

 Si prevedono in calendario 6 incontri, per la classe 3ALC, di seguito elencati: 
 

 
1° Incontro : presentazione del 
progetto agli studenti a cura 
dell’Associazione Arianna  

Sede IIS Amari Mercuri 07 ottobre 2022 
Ore 8:00 – 12:00  
Prof. Ruggieri 

2° Incontro:  
gli studenti della 3ALC divisi in 
3 gruppi svolgeranno funzione 
di tutor ai ragazzi delle 3 classi 
terze della scuola media  
 

Sede Scuola Media Nobile 
Ciampino 

Ore 09:00 – 13:00  
13 ottobre 2022 
Prof.ri Ruggieri, Stigliano, 
Santucci 

3° Incontri gli studenti della 
3ALC divisi in 3 gruppi 
svolgeranno funzione di tutor ai 
ragazzi delle 3 classi terze della 
scuola media  

Sede Scuola Media Nobile 
Ciampino 

Ore 09:00 – 13:00  
17 ottobre 2022 
Prof.ri Ruggieri, Stigliano, 
Santucci 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it


 
4° Incontro: 
Lavoro di Laboratorio Pittorico 
di rielaborazione dei disegni 
degli studenti della scuola 
media finalizzati a produrre una 
immagine significativa del 
concetto fondamentale del 
progetto “Rigenerare Bellezza” 

Sede IIS Amari Mercuri 18 ottobre 2022 
Ore 8:50 – 13:20  
Prof. Ruggieri Prof.ssa Stigliano 

5° Incontro: 
Lavoro di Laboratorio Pittorico 
di rielaborazione dei disegni 
degli studenti della scuola 
media finalizzati a produrre una 
immagine significativa del 
concetto fondamentale del 
progetto “Rigenerare Bellezza” 

Sede IIS Amari Mercuri 20 ottobre 2022 
Ore 8:50 – 13:20  
Prof. Ruggieri Prof.ssa Santucci 

6° Incontro: 
Convegno con la partecipazione 
di esperti e dei docenti delle 
scuole coinvolte 

Successivamente sarà 
comunicata la sede 

 

 
 Gli studenti raggiungeranno in modo autonomo la scuola media Nobile nelle 

giornate degli incontri previsti come da calendario e al termine delle attività 
rientreranno sempre in modo autonomo presso le proprie residenze. 

 
 Gli studenti dovranno consegnare al prof. Ruggieri, referente di questa attività, le 

autorizzazioni dei genitori per la partecipazione agli incontri e all’autorizzazione per le 
giornate alla Nobile. 
 

 Si auspica la massima collaborazione di tutte le componenti coinvolte per 
assicurare il successo dell’iniziativa. 

 
 Consultare periodicamente il sito dell’Istituto per eventuali aggiornamenti 
dell’iniziativa. 

                                                    
  Il Dirigente Scolastico 

                                                    Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa 

successiva) 

 

 


