
               RELAZIONE ATTIVITA' A.S. 2013/2014 
 

La Rete Tiburtina-Collatina, che opera nell'ambito del progetto del Comune di Roma “La 

scuola adotta un monumento, con l’ausilio del  protocollo d’intesa siglato nell’a.s.  

2011/2012 che ha consentito ad alcune associazioni di partecipare alle attività della Rete, 

ha realizzato  

Attività della rete 
 
 Incontri per la realizzazione delle attività di rete   
 Partecipazione alla Festa della Felicità 
 Aggiornamento  del sito della rete Tiburtina-Collatina www.retect.org  
 Collegamento del sito internet con Facebook  
 Scambio di visite guidate tra le scuole della rete  
 Bus turistici per visite guidate  
 Attestati  
 Presentazione e partecipazione al progetto”Musica nei musei”  
 Presentazione di materiali elaborati dalle scuole della Rete  nel convegno sul 

tema”Tutti siamo centro”  
 Convegno presso I.C.Alberto Sordi sul tema “Tutti Siamo centro”  
 Scambi culturali con altre scuole europee  
 Visite guidate per turisti e per la cittadinanza  
 Incontri con altre realtà culturali come la J. Cabot University  

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE E ATTIVITA’  DEGLI ADERENTI ALLA RETE 
e/o da loro realizzate attraverso altri collaboratori esterni   

 
 
 

Comune di 
Roma 
Capitale  
 
Assesso- 
rato alle 
Politiche 
Educative e 
Scolastiche 

 Partecipazione alla organizzazione delle  attività della rete 
  Pubblicità dell’iniziative della Rete  presso i giornali, la rete 

internet del Comune di Roma ecc 
 Visite guidate presso i siti archeologici e i musei per i 

docenti 
 Partecipazione alle iniziative della rete  
 Pullman per le attività della rete  
 Firma di alcuni attestati  
 Inserimento della rete nelle iniziative del Comune di Roma 

 



I.C. Perlasca 
( scuola 
capofila) 

 Dirigente: Sabatano Claudia  
 Referente: De Caterina 
 Pagamento del sito internet. 
 Progettazione, elaborazione e stampa  degli attestati   
 Partecipazione attiva alla realizzazione del progetto in 

tutte le fasi organizzative  
 Invio fax ed inviti alle scuole aderenti alla Rete Tiburtina- 

Collatina 
  Guide presso quartiere Coppedè  
 Partecipazione al Convegno “Tutti siamo centro”  
 Realizzazione di un filmato  

 
 

I.C. Via 
Tiburtina 
Antica 25  

 Referente: Giusy Tartaro 
 Partecipazione ad una riunione di Rete  
 

I.C. Via 
Palombini  

 Referente: Leda Tripodi. 
 Partecipazione alle attività per la realizzazione del 

progetto in tutte le fasi organizzative. 
 Organizzazione conferenza “Il fiume degli elefanti” 

presso l’I.C. “G. Palombini” nell’ambito delle Giornate 
Europee del Patrimonio. 

 Organizzazione visite al Museo da parte delle “Piccole 
Guide al Museo del Pleistocene”. 

 Organizzazione visite scuole europee al Museo del 
Pleistocene nell’ambito del prog. Comenius “Dynamic 
citizens of Europe”.  

 Partecipazione al Convegno “Tutti siamo centro”. 
 Realizzazione di una cartolina sul Museo del 

Pleistocene indirizzata ad autorità competenti e a 
diverse realtà culturali. 

 Produzione di gadgets sul Museo. 
 Produzione di una presentazione sull’adozione del 

Museo e di un filmato sull’intervista da parte dei 
bambini alla dott.ssa Patrizia Gioia. 

 Raccolta documentazione sull’adozione del Museo da 
parte dell’I.C. “G. Palombini” per il sito della 
Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali (da 
realizzare ad hoc). 

 
  
 



I.C.Piazza 
Gola  
Alberto Sordi 

 Referente Clelia Maria Conti  
 

 Partecipazione alle attività per la realizzazione del 
progetto in tutte le fasi organizzative 

 Guide presso Villa Talenti e Villa Farinacci  
 Guide presso resti di Via Tilli 
 Organizzazione e realizzazione del convegno 

presso l’I.C. Piazza Gola “Tutti siamo centro “ 
 Realizzazione di brochure e segnalibri sui siti 

adottati  offerti ai partecipanti al convegno. 
 Realizzazione di Tshirt e bandane con la 

raffigurazione di via Tilli e Farinacci. 
 Elaborazione di una lettera inviata al Sindaco di 

Roma Capitale su Ponte Mammolo  
 Realizzazione di diversi filmati sulle adozioni dei 

monumenti 
 Interventi musicali al convegno  
 Elaborazione di richieste al Municipio IV  su utilizzo 

dei siti adottati  
 Partecipazione al concorso indetto dal IV municipio: 

Racconto il mio quartiere: Ponte Mammolo.Vincita I° 
premio con la classe IID 

 Partecipazione al progetto Musica nei Musei 
 

 
  
Ist, Comp. 
Falcone e 
Borsellino 

 Referente.. Orizia Sorrentino   
 Partecipazione attiva alla realizzazione del progetto 

in tutte le fasi organizzative 
 Partecipazione alla Festa della felicità 
 Realizzazione del logo del convegno 
 Visite guidate presso lo stagno  
 Partecipazione ai bus turistici   
 Partecipazione al convegno  
 Rappresentazione teatrale sul tema del convegno 

 
 
I.I.S. 
S.ALERA 
MO sede 
CASTALDI 

 Referente: Giuliani Fiorella  
 Partecipazione ad alcune attività per  la 

realizzazione del progetto  



I.T.T. L. 
Bottardi 

 Referente: Laura Falaschi  
 Partecipazione alle attività per la realizzazione del progetto 

in tutte le fasi organizzative. 
 Organizzazione archeobus  
 Guide per archeobus 
 Guide presso la Chiesa di Dio Padre Misericordioso in       

Italiano ed in Inglese 
 Guide presso Acquedotto Romano 
 Guide presso le fontane dell’Acquedotto Felice nel centro in 

italiano ed in inglese  
 Hostess al convegno  
 Realizzazione di  un filmato  
 Realizzazione di brochure in italiano ed in Inglese  
 Visita con 100 studenti del Progetto europeo Leonardo da 

Vinci al  Museo Pleistocenico, con interventi della Dott.ssa 
Gioia e dell’archeologo Zanzi.  

I.C. Casal 
Bianco  

 Referente:Paola Brancaccio   
 Partecipazione alle attività per la realizzazione del progetto 

in tutte le      fasi organizzative 
 Elaborazione di un plastico sulla strada da percorrere da 

Tivoli al Centro di Roma  
 Realizzazione di un filmato 
 Interviste per Underadio, radio web collegata a Save the 

Children 
 

I. C. Piazza 
Winckelman   

 Referente:Anna Giovinazzi  
 Partecipazione alle attività per la realizzazione del progetto 

in tutte le      fasi organizzative  
 Partecipazione alla Festa della Felicità  
 Partecipazione alle visite guidate 
 Partecipazione al convegno  

 
I.I.S.S. 
N.Machiavelli  

 Referente: Lidia Fustolo  
 Partecipazione alle attività per la realizzazione del progetto 

in tutte le      fasi organizzative  
 Partecipazione bando della J.Cabot University  
 Scambi culturali con scuole europee 
 Partecipazione all’archeobus 
 Partecipazione al convegno 
 Realizzazione di un filmato sul tema del convegno 
 Organizzazione incontro Rete Tiburtina- Collatina e  J.Cabot 

University presso l’istituto  



 
Musica nei 
musei  

 Presentazione del progetto “Musica nei musei “ alla 
riunione per le attività di rete 

 Progetto “ Musica nei Musei “ presso I.C.Piazza 
Gola 

 Partecipazione al Convegno con esecuzione di 
brani musicali 

Associazione 
Nuovi 
Percorsi 

 Elaborazione del progetto 
 Attività di coordinamento della Rete  
 Partecipazione attiva alla realizzazione del progetto 

in tutte le fasi organizzative 
 Partecipazione e organizzazione dei bus turistici  
 Partecipazione e organizzazione del convegno  
 Partecipazione ad incontri con le diverse realtà 

afferenti la Rete Tiburtina- collatina  
Associazione 
Pensiamo al 
futuro  

 Partecipazione attiva alla realizzazione del progetto 
in tutte le fasi organizzative 

 Aggiornamento costante del sito internet  
 Corsi presso le scuole  
 Partecipazione al convegno 
 Partecipazione alle visite guidate  

 
 

La coordinatrice della Rete Tiburtina- Collatina 
 

Patrizia Paglia 
 

 
 

 
 
 
 


