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Scheda Evento 
 
Le informazioni contenute in questa scheda saranno utilizzate, così come sono, per pubblicizzare l’evento 
utilizzando gli strumenti dell’Amministrazione. Le informazioni marcate con il simbolo * sono da intendersi 
obbligatorie; in assenza di una sola di queste informazioni l’evento non sarà pubblicizzato. 
Tutte le schede compilate a penna o scansionate saranno cestinate. 
 
In caso di più eventi differenti, anche se si tengono nel medesimo luogo e nelle medesime date, è 
necessario inviare più schede evento, una per singolo evento. Eventi identici possono essere descritti 
mediante una unica scheda, specificando in essa tutti i luoghi e tutte le date in cui l’evento avrà luogo.  
 
Si prega di compilare la scheda in digitale e di inviare il file in formato Word, a strettissimo giro, agli indirizzi 
di posta elettronica alessandra.decamillis@comune.roma.it e elena1.desantis@comune.roma.it indicando 
nell’oggetto “Evento settimana della Scuola Pubblica 2018”. 

 

*Soggetto proponente (indicare la denominazione dell’Istituto Comprensivo o della scuola dell’Infanza, o 
comunque del soggetto che propone l’evento) 

Istituto Comprensivo Via del Calice Roma 

*Referente dell’evento (riportare i contatti telefonici e email della persona, o delle persone, che può/possono 
essere contattata/e in caso di necessità) 

Ilaria Buccafurni  indirizzo mail:  ilaespresso@hotmail.it 

*Luogo dove si svolge l’evento (indicare la denominazione del plesso, l’indirizzo ed eventualmente una 
descrizione dello spazio dove l’evento avrà luogo, ad esempio piazzale antistante la scuola, aula n.2 terzo 
piano, etc.) 

Piano terra (sala teatro I.C. Via del Calice 34/I) 

*Quando si svolge l’evento (indicare la data, o le date se l’evento è ripetuto, e l’orario, specificando quando 
possibile, una durata prevista) 

16/04/2018 ore 17.00-19.00 

*Titolo dell’evento (il titolo è necessario per poter riconoscere l’evento in modo rapido ed efficace e non 
dovrà essere lungo più di 64 caratteri, comprendendo anche gli spazi) 

Convegno su : “Autismi e diversità: buone pratiche per abbattere i muri” 

*Descrizione delle attività (riportare i contenuti essenziali e la modalità di svolgimento dell’evento, le sue 
peculiarità e gli elementi di attrattività affinché il lettore possa essere invogliato a parteciparvi) 

Convegno che prevede la partecipazione di esperti nell’ambito dell’autismo e non solo e della 
fattiva inclusione scolastica. Il Convegno segnerà l’inizio di una serie di 3 proiezioni di film 
che hanno come sfondo la diversità e l’integrazione. Alle proiezioni sono invitati genitori e 
alunni. 
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A chi è rivolto (indicare la fascia di pubblico a cui è indirizzato l’evento, specificando se all’iniziativa può 
partecipare eventuale pubblico esterno e se è necessaria una prenotazione; in questo caso indicare le modalità 
di prenotazione) 

Tutti i genitori e non solo sono invitati a partecipare 

Associazioni/enti/soggetti coinvolti (specificare se l’evento è realizzato in collaborazione con altri soggetti 
ed indicarne la denominazione. Inserire anche eventuali contatti dei soggetti coinvolti qualora gli stessi non 
abbiano mai partecipato agli incontri organizzativi) 

Al Convegno partecipano: Stefania Stellino Presidente Associazione Nazionale genitori 
soggetti autistici ANGSA Lazio; Prof. Fabio Bocci Professore Associato di Pedagogia e 
Didattica Speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Università Roma Tre. 

Immagine (indicare se si vuole inserire una immagine personalizzata per l’evento, in questo caso le dimensioni 
dell’immagine devono essere nelle proporzioni 16:9 possibilmente 1920x720 pixel, il file non deve esser più 
grande di 1 MByte) 
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