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INFORMATIVA RIVOLTA AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA NICOLA M. NICOLAI” 
 
Nella scuola che avete scelto di frequentare opera da anni una associazione culturale di promozione sociale 
composta prevalentemente da genitori, bambini, docenti ed esperti di didattica laboratoriale trasversale a vari 
ambiti (teatro, cinema, inglese, musica, scacchi, informatica, sport, ecc.). L’Associazione si avvale anche di tanti 
volontari: professionisti nel settore dell’organizzazione di servizi di accoglienza (pre/post scuola, studio assistito) ed 
esperti di promozione della lettura e della letteratura per l’infanzia, i quali curano anche l’apertura al territorio della 
Biblioteca “Elisabetta Patrizi”, sita nella scuola di Podere Rosa (temporaneamente sospesa per via dell’emergenza 
sanitaria in corso). 

L’ASSOCIAZIONE GENITORI ARTU (Associazione Rete Territorio Unito) è un organismo non a scopo di lucro; svolge fin 
dal 1998, anno della sua fondazione (sotto il nome di Associazione Genitori 141° c.d.), attività di partenariato, 
collaborazione, arricchimento e integrazione di un’offerta formativa diffusa sul territorio, in accordo con vari soggetti 
del IV Municipio di Roma, principalmente, e poi tra diverse municipalità e istituzioni e altre agenzie formative 
territoriali. 

L’Associazione Genitori vuole essere un soggetto attivo nelle politiche sociali di welfare, che guarda non soltanto al 
singolo individuo, ma a tutta la famiglia in quanto soggetto da valutare nella sua globalità. Promuove e valorizza un 
sistema integrato di servizi alla persona, attuando interventi orientati a promuovere le risorse di tutte le famiglie. Di 
anno in anno, dunque, l’Associazione propone di implementare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche con le 
quali ha rapporti di continuità sin dalla sua nascita (soprattutto gli Istituti Comprensivi “Via N.M. Nicolai” e “Via 
Belforte del Chienti”), attraverso progetti laboratoriali e servizi alle famiglie sia in orario scolastico che 
extrascolastico. 

Presso tutte le scuole dell’istituto “N.M. Nicolai” (Podere Rosa, San Cleto, Buazzelli) l’Associazione Genitori, oltre a 
condividere con le istituzioni scolastiche vari progetti laboratoriali in orario curriculare, sta programmando per 
l’anno scolastico 2020-21 servizi e laboratori extrascolastici rivolti a tutti gli utenti e alle famiglie, anche del territorio, 
nel rispetto delle norme sanitarie anticontagio vigenti e della nuova organizzazione scolastica; tutte le attività 
saranno dirette o coordinate da professionisti operanti da anni nel settore specifico di intervento.  
 
 

L’ASSOCIAZIONE È CENTRO DI PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE DI LINGUA INGLESE PER TUTTE LE ETÀ. 
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE SONO RIVOLTE ANCHE AGLI UTENTI DEL TERRITORIO. 
 

 
Per info rivolgersi alla Segreteria: 

Lunedì - Venerdì, ore 16.30-18.30 
presso la scuola “Podere Rosa” 
via E. Martinetti 21, 00137 Roma 
Cell. 324 6823443 [attivo ore 16.30-18.30]              
email: segreteriartu@gmail.com 
seguici su   

                                                                                                                                                          03 Settembre 2020 
 

                                                                                                                                                          Il presidente della Associazione 
Dott.ssa Elisabetta Diana Valente 

              
                               

mailto:segreteriartu@gmail.com


 

ATTIVITÀ PLESSO GIORNI E ORARI RESPONSABILE 

 

PRESCUOLA 
(alunni scuola infanzia e primaria) 

San Cleto 
Podere Rosa 

Lunedì – Venerdì, ore 7.00 - 8.30 
Dal primo giorno di scuola. 

Patrizia Sorba 

POSTSCUOLA 
(alunni scuola infanzia e primaria) Podere Rosa 

Lunedì – Venerdì 
ore 13.30 - 16.30 

(fino al 2 Ottobre) 
Dal primo giorno di scuola. 

Successivamente, l’orario tornerà 
ad essere 16.00 - 18.00  

 
Patrizia Sorba 

STUDIO ASSISTITO 
(per ragazzi di scuola media) 

 
T. Buazzelli 

 

Lunedì – Venerdì, ore 13.50 - 16.00 
Da Ottobre 

Patrizia Sorba 

“MUSICAL FOR FUN” 
teatro in lingua inglese 

con preparazione esami certificazioni Cambridge 
(per la scuola primaria e scuola media, 

anche del territorio) 

Da definire 

 
 
 

Elisabetta D. 
Valente 

 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE LINGUA INGLESE 
PREPARAZIONE DEGLI ADULTI 

(dai 15 anni, anche del territorio) 
Da definire 

 
Elisabetta D. 

Valente 
 

“ARTU MUSIC SCHOOL” 
chitarra, pianoforte, batteria, chitarra elettrica, 

violino e canto 
(per tutte le età, anche del territorio) 

Da definire Francesco Saguto 

“ARTEATRANDO” 
Laboratori di Teatro 

(per tutte le età, anche del territorio) 
Da definire Anna Leo 

“FUORICAMPO” 
Laboratorio Cinema e Audiovisivi 

(età: 9/18 anni e per adulti, anche del territorio) 
Da definire 

 
 
 

Fabio Sidoti 
 

LABORATORIO DI SCACCHI 
(per scuola primaria e scuola media) 

Da definire Maria Griesi 
Claudio Pellegrini 

“FANTASMAGORIA” 
Laboratorio di Cineteatro 

(fino a 14 anni e per adulti, anche del territorio) 
Da definire Fabio Sidoti 

 
 
N.B. : la redistribuzione di bambini e ragazzi all’interno del pre/post scuola e dello Studio Assistito verrà organizzata secondo 
le norme vigenti anticontagio. Al momento dell’iscrizione, la Segreteria vi informerà del protocollo che verrà utilizzato e delle 
regole alle quali attenersi per un corretto e sicuro funzionamento dei servizi. 


