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Si comunica che giovedì 7 giugno 2018, alle ore 10,30  presso la sede centrale del  nostro Istituto 

Comprensivo, si terrà   la cerimonia di intitolazione della scuola al prof. Tullio De Mauro, figura di 

assoluto rilievo nel mondo dell’educazione del nostro Paese. 

 

 

La nuova denominazione, autorizzata con decreto del  MIUR 

n.10506 del 25 maggio 2018, è stata fortemente voluta da tutte le 

componenti dell’Istituto in segno di affetto per il prof De Mauro, 

di grande stima per quanto ha fatto e per quanto ci ha lasciato, 

ricordando il suo amore per un’educazione democratica. 

 

Il prof. De Mauro  è stato  un linguista di fama internazionale, ministro della pubblica istruzione,  

un intellettuale generoso, un maestro per decine e decine di allievi, ma soprattutto  un uomo 

innamorato della scuola e della sua  missione educativa . 

Alla cerimonia parteciperanno le alunne e gli alunni della scuola dai 3 ai 14 anni ed il personale 

tutto. 

SONO STATI INVITATI  ALL’EVENTO: 

 la prof.ssa Silvana Ferreri e la dott.ssa Sabina De Mauro, rispettivamente moglie e figlia 

del  prof. De Mauro 

 Il direttore dell’USR Lazio Gildo De Angelis 

 La presidente del IV Municipio Roberta Della Casa 

  Fondazione Mondo digitale 

 Il dottor Antonio Barcella, curatore del blog collianiene.org 

 I rappresentanti dei genitori ed un visitatore per classe/sezione; 

 I membri del Consiglio d’Istituto. 

I rappresentanti dei genitori dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento, fornito dallo 

staff  all’accoglienza alle  8,30. 

 

INTERVERRANNO  

 Benedetta Rinaldi 

 Marco Ferraglioni 

 Marco Martinelli 

Gli alunni per l’occasione  dovranno indossare pantoloncino blu ( solo scuola dell’infanzia e 

primaria) e maglietta bianca con logo d’istituto. Inoltre fruiranno del pranzo al sacco fornito dal 

servizio mensa. 
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L’uscita dalla sede centrale  sarà così organizzata: 

 Scuola dell’infanzia  ore 13.45 dalla propria sezione  

 Scuola primaria plesso Santi  ore 14.00, cancello principale 

 Scuola primaria plessi Calvino e Filzi  ore 14.00, cancello secondario.  

Le classi a modulo usciranno come di consueto ad eccezione delle classi che hanno il rientro. 

Le classi della scuola secondaria di primo grado, terminato l’evento, rientreranno in sede, ed 

usciranno alle 13.45. 

Nell’organizzazione dell’evento siamo stati  sostenuti da: 

 
 

  

LUCA BELLAGAMBA 

I GUARDIANI DELLA NOTTE 

 

Protezione civile 

LIBRERIA ORIZZONTE 

 

 

 

A seguire la locandina ed  il programma 

dell’evento  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Fiorani 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


