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FAX URGENTE 
Prot. 11/ 2014 Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale - fax 06. 41150XX

All'Assessore alla Scuola del Municipio IV - fax 06. 41150XX

Al Presidente della Commissione Scuola del Municipio IV – fax 06.4115XX

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Gandhi – fax 06.4115841 – 06.412203XX

e p.c. All'Assessore Politiche Scolastiche di Roma Capitale – fax 06.57837XX

Alla Direzione Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 
c.a Dr.ssa Novelli – fax 06.704766XX

Roma, 16/05/2014

Oggetto: Richiesta urgente incontro per soluzioni problematiche scolastiche nel P.Z. Casal 
Monastero – Municipio IV. 

Come noto, dopo quasi 20 anni d’attesa, sono state finalmente costruite le scuole dell’obbligo nel
nostro quartiere ma, nonostante questo, i genitori continuano a vivere in uno stato di disagio e confusione in
quanto non vengono informati  riguardo il  futuro scolastico dei  propri  figli,  anzi,  continuano a ricevere
notizie discordanti ed allarmistiche che li dissuadono dall’iscrivere i bambini nel quartiere dove risiedono.

Nonostante  il  concreto  interessamento  mostrato  sinora  dal  Presidente  del  Municipio  IV,  e  dal
Consigliere Brescia, alle diverse problematiche che riguardano la nostra zona,  continuiamo a constatare la
mancanza di pianificazione in merito ad una delle tematiche più sentite dalle famiglie residenti, costrette
ancora a ricorrere massicciamente all’uso del pulmino scolastico per permettere ai bambini la frequenza
delle scuole del circondario.

Pertanto, facendo seguito alle precedenti note inviate sull’argomento e alle recenti comunicazioni
telefoniche intercorse con gli Uffici in indirizzo, riteniamo sia necessario convocare un urgente incontro
collegiale al fine di discutere e definire le seguenti tematiche molto sentite dai cittadini:

 Apertura della Scuola Elementare e richiesta del tempo pieno per tutte le sezioni;
 Apertura della Scuola Materna e riapertura dei termini di iscrizione;
 Definizione del Trasporto Scolastico per l'anno 2014-2015.

Tutto ciò premesso ed in virtù dell’importanza degli argomenti citati,  rimaniamo in attesa di una
Vostra  cortese convocazione,  per  un costruttivo  confronto  che  possa  determinare  la  migliore  soluzione
possibile alle problematiche esposte. 

Cordiali saluti.

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a: 
- F. Buzzi 338. 1109597 Consigliere ASSC delegato alle Scuole
- S. Francia 347.6302906 Vice Presidente - fax 06.41405018

          Il Consigliere A.S.S.C. delegato alle Scuole 
         Fabio Buzzi
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