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Prot.  17 / 2011   All’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma 

On. Fabrizio GHERA - fax 06. 6781303 
 

E p.c. Al Sindaco del Comune di Roma  
On.le Gianni ALEMANNO - fax 06.6784239 

 
Roma, 14/10/2011 
Oggetto: P. di Z. Casal Monastero, Mun. V. Apertura della Nuova Scuola Media.  

Richiesta partecipazione ad incontro pubblico. 
 

 
Egr. Assessore; 
facciamo seguito alle nostre precedenti note per ribadire che i ragazzi di Casal Monastero 

che frequentano le scuole medie sono in impaziente attesa dell’apertura della Nuova Scuola 
Media realizzata nel quartiere. 

Rammentiamo che ai genitori era stata comunicata la possibilità dell’apertura per 
Settembre 2011 e che iscrivendo i propri figli alla scuola F. Fellini avrebbero avuto la possibilità 
di essere trasferiti nella nuova struttura con l’inizio dell’anno scolastico. 

Allo stato attuale, invece, benché la scuola sia ormai terminata, questa non è stata 
ancora consegnata all’utenza. 

Tale situazione sta diventando insostenibile e provoca, nei residenti, uno stato di 
insofferenza tale da indurli ad organizzare una assemblea dei genitori, tenutasi alcuni giorni fa,  
per definire i termini di una ”protesta collettiva” da attuare nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale, anche alla luce del fatto che le scuole sono attese nel quartiere da oltre 15 anni ! 

 
Ciò premesso, lo scrivente Comitato, partecipando a tale assemblea, ha cercato di 

riportare i genitori più “esasperati ed inferociti” ad una più corretta linea di dialogo con le 
Istituzioni, rinviando le successive determinazioni della protesta soltanto dopo aver contattato gli 
Uffici preposti. 

In tale clima di agitazione, dovuto al continuo ritardo nella consegna delle scuole del 
quartiere, abbiamo convenuto di organizzare un incontro pubblico al quale invitare codesto 
Assessorato per il giorno   21 ottobre 2011  alle ore 18,00 presso la sede del CdQ 
sita in via Poppea Sabina 71, nel quale vorrete comunicare ai cittadini l’effettiva data di apertura 
del nuovo plesso scolastico. 
 

Certi dell’attenzione che saprete porre sull’argomento e nella presenza dell’Assessore, o 
di un suo autorevole incaricato, si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 
NB: Ad ogni buon fine, si allega copia della precedente nota n.3/2011. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
- Telefono: S. Francia 347.6302906 - fax 06.41405018 
- Mail: direttivo@casalmonastero.org  

 
Il Consigliere A.S.S.C. delegato alle scuole 

                          Francia Stefano 
       


