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Benvenuti nel sito dell’I.C. Via Belforte del Chienti

Il Dirigente Scolastico dell’IC Belforte del Chienti di Roma,
prof.ssa Claudia Sabatano, con tutto il personale docente e
non docente e insieme al Consiglio di Istituto, alle famiglie
degli alunni e alle Associazioni partner della scuola, esprime
la propria solidarietà alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria,
ingiustamente punita per aver consentito ai suoi studenti di
esprimere liberamente le proprie idee.
In segno di vicinanza alla docente e per affermare la libertà
di pensiero e di insegnamento nonché i principi inviolabili
sanciti dalla nostra Costituzione, la nostra scuola aderisce al
TEACHER PRIDE#iononSorveglioSveglio.
Martedì 21 maggio, alle ore 11, tutto il personale docente e
non docente, insieme agli studenti, interromperà le proprie
attività, e in piedi sarà data lettura degli articoli 21 e 33 della
Costituzione italiana. Laddove possibile la lettura solenne
sarà fatta in gruppo.
La comunità scolastica dell’ IC BELFORTE del Chienti di Roma

La nostra mission: qualificarsi come una comunità di buone pratiche che accoglie, include e
costruisce competenze attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi
educativi e didattici
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SCUOLA SECONDARIA I° GRADO F. FELLINI
SERVIZIO DI STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO
fino alle 16:00

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA G.
PALATUCCI
SERVIZIO DI PRE – POST – SCUOLA

 Leggi l’ultimo numero del Giornalino
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