
INSIEME PER LA BUONA SCUOLA 
Noi genitori degli alunni di Casal Monastero e Torraccia e dei bambini in attesa del 
completamento di iscrizione presso l’I.C. Mahatma Gandhi, condividiamo il principio 

che la Buona Scuola si fa anche attraverso un nuovo Istituto Comprensivo, con una 
dimensione gestibile, dove famiglie e scuola possano collaborare al meglio per 

l’educazione dei nostri figli. 

Vogliamo collaborare con i nostri docenti e con chi amministra il delicato mondo 
dell’istruzione e per questo abbiamo sostenuto e sosteniamo la delibera del IV 

Municipio e di Roma Capitale, finalizzata a garantire una Scuola migliore per tutti gli 
alunni dei quartieri che oggi fanno parte dell’Istituto Comprensivo “M. Gandhi”. 

Stiamo proponendo e partecipando ad un Ricorso al TAR, che sarà presentato nel 
mese di Febbraio, per rimettere in discussione la bocciatura, per il secondo anno 

consecutivo, da parte della Regione Lazio, di tutte le proposte sino ad ora presentate 
per superare le difficoltà legate alla gestione dell’I.C. M. Gandhi, dislocato su più 

sedi, distanti tra loro e con un numero di iscritti molto numeroso. 

Se sei anche tu genitore di uno studente dell’I.C. Mahatma Gandhi oppure hai 
presentato la domanda di iscrizione per uno dei tuoi figli per il prossimo anno e pensi 
che valga la pena continuare a far sentire la nostra voce per il bene dei nostri ragazzi, 
puoi aderire! Partecipa il 2 Febbraio alle 17:30, all’assemblea pubblica che si terrà 

presso la Parrocchia S. Enrico (Viale Ratto delle Sabine, 7) e porta con te: 

• la delega che ti è stata consegnata insieme con questo volantino, compilata 
e firmata da entrambi i genitori 

• copia del documento di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori 
• nome, cognome, luogo e data di nascita del minore – annotato a penna 

sulla copia del documento di identità di uno dei genitori 
• un contributo di 10 € per sostenere le spese del ricorso 

In alternativa puoi consegnare tutto al tuo rappresentante di classe. 

Per motivi burocratico-amministrativi raccoglieremo le ultime adesioni all’incontro 
di venerdì 2 Febbraio ! 

Più siamo, più forte sarà la nostra voce! 

....cosa aspetti? L'unica cosa che abbiamo da perdere è … 

una “Buona Scuola” per i nostri figli! 

 



ATTO DI DELEGA 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83, 125,  182, 214, 221 e 398 c.p.c. io 

sottoscritto _____________________________________________________, 

ed io sottoscritta __________________________________________________ 

in proprio e n.q. di esercente la potestà sul minore 

_______________________________________________________________, 

deleghiamo a rappresentaci e difendere  nel presente  giudizio e/o nella eventuale 

fase di opposizione e/o  esecuzione l’Avv. Vincenzo Davoli  del Foro di Roma 

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere, 

riscuotere farsi sostituire, di proporre motivi aggiunti,  di chiamare terzi, di 

conciliare e di rinunciare agli atti ed eleggendo domicilio in Roma alla Via  O. di 

Montecelio n. 19  presso lo studio dell’indicato professionista autorizzando  lo 

stesso al trattamento dei dati ai sensi delle norme sulla privacy. 

Roma, ___/___/2018 

PADRE                                                                                        MADRE 

 

 

 

 

V. per autentica 

Avv. Vincenzo Davoli 
 


