
I.C.  VIA F.S. NITTI 
 

 
Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 
 

CIRCOLARE 375 

 

Alle Famiglie e ai Docenti 
dell’I.C. NITTI 

Al D.S.G.A 
Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Festa di Primavera “Domenica 15 maggio al Fleming per vivere insieme il Quartiere” 

 

 

“Quella di domenica prossima sarà una mattinata tutta dedicata al quartiere, un’occasione per 

ritrovarsi e per rivivere le strade del Fleming con appuntamenti, attività e iniziative per i più giovani 

ma che coinvolgeranno anche famiglie e residenti del quartiere. 

Un festa di primavera organizzata dal Municipio XV a cui hanno aderito il Comitato Municipio 15 della 

Croce Rossa Italiana, il Corpo Italiano di San Lazzaro, associazioni di volontariato, culturali e sportive 

del territorio, il Comitato di Quartiere “Il Filo del Quartiere” e l’I.C. Via Nitti, che ringraziamo per la 

preziosa collaborazione e per la disponibilità. 

Un programma fitto, che a partire dalle 10 coinvolgerà le cittadine e i cittadini del nostro territorio con 

laboratori e iniziative dedicate all’ambiente, caccia al tesoro, dimostrazioni e corsi sportivi di basket, 

boxe e aerobica. 

All’interno della scuola Nitti inoltre l’intrattenimento musicale accompagnerà giochi di strada di una 

volta per bambini, laboratori di arte e giardinaggio, e durante la mattinata si potrà assistere al torneo 

di calcetto dedicato a Mia Neri. 

Dopo due anni di pandemia, e un quinquennio in cui per il quartiere Fleming non c’è stato grande 

spazio per iniziative di valorizzazione e sviluppo, è ora di tornare a rivivere le piazze e le strade di 

questa zona, valorizzandole e rendendole nuovamente punto d’incontro e condivisione per i residenti. 
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Un ringraziamento ai Consiglieri del Municipio XV che hanno contribuito all’organizzazione e alla 

nostra Polizia Locale per l’importante supporto. 

Vi aspettiamo numerosi, non perdiamo questa bella occasione per restituire al nostro quartiere il vero 

significato di Comunità.” 

Così in una nota gli Assessori alla Cultura e al Commercio del Municipio XV Tatiana Marchisio e Tommaso 

Martelli 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

                                                                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 
 


