
----- Original Message -----  
From: Zaghini    Alessandro  
To: gsentinelli@regione.lazio.it  
Sent: Wednesday, February 08, 2012 4:55 PM 
Subject: ASSC - I genitori chiedono modifiche URGENTI alla Delibera dimensionamento scolastico. 
 
ATTENZIONE APPELLO IMPORTANTE ! 
  
Gentile Assessore, 
la presente mail potrebbe essere determinante per il futuro degli adolescenti del nostro quartiere, quindi, 
la prego di dedicargli 2 minuti del suo prezioso tempo ! 
  
Sono il Presidente della ASSC Casal Monastero e collaborando con la Pubblica Amministrazione stiamo 
cercando di limitare i disagi e far crescere questa zona periferica di Roma, nata nel 1995 come Piano di 
Zona L.167 adiacente al G.R.A., abitata in prevalenza da coppie molto giovani. 
  
Le basti sapere che il nostro quartiere presenta la più alta percentuale di minorenni rispetto a tutto il 
Comune di Roma  
(dati Ufficio Statistica Comune di Roma). 
  
Questo dato serve per farle comprendere quanto la recente delibera sul dimensionamento scolastico 
abbia sconvolto le aspettative dei genitori e il lavoro di preparazione durato oltre due anni, fatto dai 
Dirigenti scolastici, dal Municipio di competenza e da noi del CdQ. 
  
I nostri figli da oltre 15 anni sono costretti ad utilizzare gli scuolabus per recarsi alle scuole di ogni ordine 
e grado, trasformandosi in pendolari sin da piccolissimi, perchè il quartiere ancora non è dotato di scuole. 
  
Oggi, finalmente una Scuola Media è stata costruita e STAVA per essere avviata (e una Elementare è in 
fase di ultimazione), questo avrebbe consentito ai nostri ragazzi di vivere adeguatamente il proprio ambito 
territoriale e di avere un percorso didattico fluido e pianificato essendo stata assegnata ad un istituto per 
SMS già ben avviato - la SMS F. Fellini di via Belforte del Chienti. 
  
Mi duole segnalarle che il nuovo dimensionamento - almeno nel nostro caso - è stato EVIDENTEMENTE 
pilotato da meri interessi personali - senza tenere in minima considerazione le necessità degli utenti e le 
Deliberazioni degli Uffici Comunali e Municipali che si erano espressi nel merito negli anni scorsi (vedasi 
allegati DGC 392/2011 e DG Municipio V 9/2010) e, peraltro, questo "accorpamento" (sarebbe più adeguato 
definirlo "accozzamento") non determinerebbe nessun risparmio in termini economici, ma soltanto disagi 
per i piccoli utenti. 

Fiduciosi in un vostro ripensamento, attendiamo notizie in merito e restiamo a disposizione per ulteriori 
informazioni al riguardo. 

Cordiali saluti 


