Associazione Sportiva Socio Culturale

CASAL MONASTERO
Via Pop pea Sab ina n.7 1 - 00 131 R OMA
C .F . 971 572 305 88

Prot. 02 / 2014

Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale - fax 06.4115XXX
e p.c. All’Assessore alle Scuole del Municipio IV
Prof. P. De Paolis – fax 06.41218XXX
Al Presidente Commissione Scuola del Municipio IV
Dr.ssa C. Corciulo - fax 06.41218XXX
Al Direttore della UOSECS del Municipio IV - fax 06.41218XXX

Roma, 23/01/2014

Oggetto: Situazione delle Scuole di Casal Monastero. Richiesta incontro Urgente.
Egr. Presidente,
come ha avuto modo di constatare personalmente, la situazione delle scuole nel quartiere di Casal
Monastero riveste carattere prioritario.
Dopo tanti anni d’attesa, i cittadini si aspettano finalmente quelle soluzioni che potrebbero arrivare se le
questioni verranno affrontate con il giusto piglio e a tempo debito.
La problematica relativa alle nuove iscrizioni alla scuola media (Le abbiamo inviato una Mail al riguardo)
è solo l’ultima in ordine temporale, ma solo per citarne alcune, le sottoponiamo il seguente elenco:
- Apertura nuova Scuola Elementare;
a) Nuove iscrizioni alla classe I, quante aule disponibili nel plesso di Casal Monastero?
b) Trasferimenti per le classi II;III;IV e V – A quantificare il numero delle probabili richieste, deve
pensarci il CdQ?
c) Orari e personale: Tempo Pieno o no? Mensa o no?
d) Palestra e sistemazioni esterne, chi segue questi argomenti?
-

Iscrizioni Scuola Media - Priorità al Circolo Didattico, o meglio al Territorio? I cittadini sono contrari
alla presa di posizione della Preside ed alla decisione del Consiglio d’Istituto.

-

Apertura nuova Scuola Materna – Inserimento della struttura scolastica nell’elenco delle nuove
iscrizioni; Assegnazione a gestione Comunale o Statale, pro e contro.

-

Perimetrazione e ridefinizione di un Istituto Comprensivo, più rispondente alle esigenze degli studenti.

Visto che siamo molto vicini all’inizio delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, riteniamo opportuno
chiedere un incontro urgentissimo con codesta Presidenza, per esporre più efficacemente quelle che sono
le richieste della cittadinanza, al fine di conoscerle, affrontarle e possibilmente trovarvi soluzione in
maniera collegiale.
In attesa di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere, cordiali saluti.
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:
- S. Francia 347.6302906 - F. Buzzi 338.1109597 – A. Zaghini 347.1563246 - fax 06.41405018

Il Presidente dell’A.S.S.C.
Alessandro Zaghini

www.casalmonastero.org

