
 
 
 

Roma Capitale – Municipio Roma VII 
Assessore Elena De Santis 
Assessorato Politica della Scuola, Edilizia Scolastica, 
Cultura, Sport e Fair Play e Politiche Giovanili 
Piazza di Cinecittà, 11 – 00174 
Tel + 39 06 696110242-252 
elena1.desantis@comune.roma.it 

     Alla c.a. della   Dirigente Scolastica 
         Alessia Lo Bosco 

 

      della   Presidente del Consiglio d'Istituto 

         Nina Zaccara 
 

      di   Docenti, genitori e alunni  

          
         dell’Istituto Comprensivo 

          “Viale dei Consoli, 16” 

    
 

  

Oggetto: Restituzione del lavoro svolto da David “Diavù” Vecchiato nell’ambito del progetto di Arte 
pubblica commissionato dal Municipio VII di Roma Capitale, aggiudicato da Ecomuseo Casilino ad 
Duas Lauros e realizzato con i bambini e le bambine della scuola Damiano Chiesa e confronto con la 

Comunità scolastica locale rispetto al bozzetto di murale da realizzare sulla facciata principale 
dell’edificio della scuola Damiano Chiesa  

 

Gentili, 

 così come concordato durante l’ultima seduta del Consiglio di Istituto, a cui ha partecipato anche il 

Municipio VII nelle persone del Direttore della Direzione Socio-Educativa, Fabio Airaghi e dell’Assessora alle 

Politiche della Scuola, Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Elena De Santis, siete invitati all’incontro, che vedrà 

la partecipazione dell’artista David “Diavù” Vecchiato, per discutere la proposta progettuale in oggetto. 

 La riunione si terrà in modalità videoconferenza il giorno 18 novembre p.v. dalle ore 17.00, sulla 

Piattaforma istituzionale di Roma Capitale MS Teams, collegandosi tramite il seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGZkOTRjZmMtYTM3OC00MTc2LWI1ODktNjdlZDcyNjRiYTFm%40thread.v2/0?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%2259f215f1-fcd5-4fc6-aa3d-80fd31ed59b6%22%2c%22Oid%22%3a%22dd54800e-

61b5-4f2d-8a1c-1269d197d423%22%7d 

 Di seguito, inoltre, riportiamo il link al sito di David “Diavù” Vecchiato, dove è possibile visionare i 

disegni del progetto che ha vinto il bando del Municipio VII, ARI@RM07, realizzati dai bambini della scuola 

Damiano Chiesa durante il workshop on line che lo stesso artista ha svolto con loro questa estate: 

https://www.ariaproject.eu/portfolio/workshop-istituto-damiano-chiesa/ 

 Vi chiediamo cortesemente di estendere l’invito a tutta la comunità scolastica che avesse interesse a 

partecipare, inoltrando il link della riunione su riportato. 

 Ringraziandovi della collaborazione, cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali saluti. 

                                         

       L’Assessora 
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