
 

L’istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano” di Roma è risultato tra gli istituti che hanno ricevuto il 
finanziamento per la realizzazione del Progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023”. 

Il bando permetterà al nostro Istituto di ampliare l’offerta formativa e consolidare il rapporto con il 
territorio e le sue varie realtà. Inoltre, consentirà di svolgere un’azione educativa-formativa rivolta alle 
situazioni di svantaggio attraverso l’apertura delle scuole oltre l’orario delle lezioni nei vari plessi. 
L’obiettivo è quello di fare della scuola un polo culturale arricchendo le offerte che il nostro Istituto già 
rivolge al territorio con le attività che saranno realizzate all’interno del Progetto Scuole Aperte il 
pomeriggio.  
 
In particolare, verranno attivati quattro laboratori teatrali rivolti agli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I Grado, sarà proposta la visione di uno spettacolo professionale in un teatro del 
territorio, sarà proposto un incontro volto alla costruzione di legami di comunità con il Centro Anziani del 
territorio,  verranno organizzati degli incontri aperti alle famiglie e ai docenti dei ragazzi partecipanti, in cui 
saranno offerte esperienze di laboratori, visioni di spettacoli di teatro fatto dai ragazzi e partecipazione a 
prove aperte; inoltre, sarà attivato un corso di formazione.  
Infine, i ragazzi iscritti ai laboratori parteciperanno alla rassegna nazionale di teatro-educazione “La Bottega 
Teatrale” che si terrà nel mese di maggio a Roma e alla “Piccola Bottega”, esperienza di teatro di comunità 
aperta al territorio, che sarà realizzata a giugno negli spazi dell’Istituto.    
I corsi sono gratuiti, si svolgeranno a partire dal 27 novembre 2022 fino all’11 giugno 2023 in orario 
extracurricolare. 

Per la realizzazione di tutte le attività l’Istituto si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Culturale 
Teatrale “Domus Artis” di Roma e dei Servizi del territorio. 

Il progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023” è promosso da Roma Capitale - Dipartimento 
Scuola, Lavoro e Formazione Professionale – ed è volto a supportare le Scuole per la realizzazione di 
interventi diretti all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa, al supporto agli studenti e 
studentesse a rischio di insuccesso e dispersione scolastica e alle loro famiglie, alla creazione di momenti di 
incontro e di cittadinanza attiva, alla realizzazione di iniziative artistiche, nell’ottica di valorizzare le Scuole 
Aperte e partecipate come poli civici e culturali di comunità. 

I giornali parlano di noi: 

https://www.vignaclarablog.it/20221025107904/dieci-scuole-del-municipio-xv-aperte-nel-pomeriggio/ 
 
https://www.vignaclarablog.it/20221129108386/cassia-lic-vibio-mariano-e-fra-le-scuole-aperte-
ilpomeriggio/ 
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