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Prot. 6 / 2012    Al Presidente del Municipio V  

c.a. Dr. Ivano Caradonna  
 
       e p.c. Ai Consiglieri Municipali Tutti 
 

Al Presidente della Commissione Scuola  
 
Al Dirigente UOSECS del Municipio V 

 
        Al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
        c.a. Dr.ssa Massimiani  

Roma, 27/03/2012 

 
Gent.mo Presidente, 

nel ringraziarLa per la disponibilità e la gentilezza dimostrata in occasione dell’incontro del 
22 u.s., il Comitato di Quartiere la invita a voler proporre e/o adottare una nuova Risoluzione 
Municipale (sull’esempio di quella adottata nel 2010, che ad ogni buon fine si allega in copia) 
al fine di consentire agli Uffici competenti di calibrare le necessarie linee di Trasporto 
Scolastico, previste nel nuovo bando di gara, sulla  scorta delle reali esigenze del territorio 
senza esclusione delle zone più disagiate della periferia. 

Infatti, come ben noto a codesta P.A., il quartiere di Casal Monastero è ancora privo delle 
strutture scolastiche di primo grado e la scuola dell’infanzia attualmente attiva risulta 
palesemente insufficiente a coprire le richieste dei residenti. 
 

Pertanto, alla luce di quanto oggettivamente riscontrato, e confermato nell’incontro 
succitato, si confida nell’attenzione che codesta Presidenza - ed il Consiglio Municipale nella 
sua totalità - saprà porre in merito alla delicata questione del trasporto scolastico per i 
quartieri più disagiati, di cui Casal Monastero rappresenta sicuramente l’emblema. 
 
In attesa di ricevere rassicurazioni e notizie al riguardo, si coglie l’occasione per porgere, 
Cordiali Saluti. 

  
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
Luisa De Simone 335.7056… – A. Zaghini 347.1563… – fax 06.41405018  
webmaster@casalmonastero.org 

 
Il Consigliere A.S.S.C. 
    Luisa De Simone 

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

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO – Urgente Necessità di confermare il 
servizio per l’abitato di Casal Monastero – Richiesta di intervento al Presidente del 
Municipio V, al Consiglio Municipale e agli Uffici competenti. 


