




PRIMA  SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE 
RAGAZZE A.S. 2015 2016 
 
 
 1) Nomina Consiglieri nuovi eletti. 

 2) Resoconto raccolta fondi solidarietà - mostra mercato 2014- 
2015. 
 3) «L’ Articolo 10 della  Costituzione; dall’accoglienza dei 
migranti al   cambiamento in direzione di una reale integrazione ) – Il Dettato 
Costituzionale» 
 4) “ La Villa Romana e le piccole guide del nostro istituto”: 
comunicazioni importanti per lo sviluppo del progetto. 
 5) L’insegnante Zerbini ( Referente Biblioteca Patrizi)  
comunica le azioni  di quest’anno collegate al tema trattato dal Consiglio.    
 6) Incontro con la Comunità di Sant’Egidio sul tema dei 
migranti: visione di un breve cortometraggio  e dibattito.   
 7) Varie ed eventuali 
 8) Lavori di gruppo.  
 



«L’ Articolo 10 della  Costituzione; dall’accoglienza dei 

migranti al   cambiamento in direzione di una reale 

integrazione ) – Il Dettato Costituzionale» 

 





Il commento 
 

 Articolo 10 
Accoglienza dello straniero 

“La grande casa ha le porte aperte, e quando ci è entrata della 
gente la tratta con giustizia e con rispetto, come si usa fare 

civilmente”.  
 

“Ma, poi, c’è chi altrove vive male, perseguitato o senza libertà: 
la nostra grande casa lo accoglie, gli offre asilo e ospitalità”. 

“Perché la grande casa di chi sta fra le sue mura, è anche casa di 
quelle persone che altrove hanno violenza o paura”. 

 



“ La Villa Romana e le piccole guide del nostro 
istituto”: comunicazioni importanti per lo 

sviluppo del progetto. 
 



Gent.le Preside, 

 volevo comunicarle che qualche giorno dopo il nostro contatto per il bando MIUR, il mio Ufficio 

ha deciso di stanziare per i prossimi tre anni una bella somma per il recupero e il risanamento 

della villa romana di via Diego fabbri. 

 

E' una notizia inaspettata, considerando i tempi di crisi ma significa che il Dirigente vuole dare 

fiducia a questo lavoro e alle potenzialità che ne potranno derivare. 

 

 la prima fase del lavoro (2016) sarà dedicata alla messa in sicurezza della villa (affinché sia un 

minimo fruibile e in condizioni tali da non essere più occupata) e alla progettazione delle opere di 

restauro, copertura, pannellistica ecc che si faranno tra il 2017 e il 2018. 

 

Mi faceva piacere comunicarglielo perché ora veramente c'è più che mai bisogno di un lavoro di 

gruppo. 

 

Cordialmente 

> Dr. Federica Rinaldi 

> Funzionario archeologo 

> Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di 

Roma 

> Palazzo Altemps 

 



La mostra presso la Biblioteca 
Elisabetta Patrizi  





Incontro con la Comunità di 
Sant’Egidio sul tema dei migranti: 

visione di un breve cortometraggio  e 
dibattito. 


