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Prot. 18 / 2014    Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale - fax 06.4115023 

 

 
e p.c. All’On.le Sindaco di Roma Capitale – fax 06.6784XXX 
 

All’Assessorato Politiche Educative e Scolastiche di Roma Capitale 
fax 06.5783XXX 

 

Al Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
(ex Dipartimento IX) – III U.O. - E. R. P. - fax 06.6710.5XXX 
 

All’Assessore alle Scuole del Municipio IV - fax 06.41218XXX 
 

Alla Presidente Commissione Scuola Municipio IV - fax 06.41218XX 
 

Al Direttore della UOSECS del Municipio IV - fax 06.41218XXX 
 
Roma, 27/08/2014 

Oggetto: APERTURA SCUOLA MATERNA VIA NOMENTUM A CASAL MONASTERO.   
Richiesta interessamento urgente. 

 
 

Egr. Presidente, 
è ormai a tutti ben noto che, tra le priorità di cui necessita il nostro quartiere, l’apertura delle nuove scuole 
occupa un posto di assoluto rilievo. 
 

Per questo motivo, siamo a sollecitare un Suo diretto intervento affinchè la consegna della nuova 
scuola materna, realizzata in via Nomentum, avvenga in questi primi giorni di settembre. 
 

Da informazioni assunte presso i vari uffici e presso lo stesso Consorzio costruttore, non ci risulta 
ci siano motivi ostativi a tale consegna che – occorre ribadirlo – consentirebbe l’accesso a 100 bambini, dai 
3 ai 6 anni d’età, o almeno, ai consueti 50 bambini che ogni anno restano esclusi dalla graduatoria della 
scuola materna Casale Azzurro, notoriamente insufficiente a coprire le richieste del nostro quartiere  

(anche un recente articolo apparso sul quotidiano Il Messaggero ribadiva che Casal Monastero 
presenta la maggiore percentuale di minorenni rispetto a tutte le altre zone del Comune di Roma – Noi ci 
siamo stancati di ripeterlo). 
 

Pertanto, anche sulla scorta delle continue sollecitazioni che pervengono dei cittadini, invitiamo 
codesta Presidenza – e gli Uffici che leggono per conoscenza – ad attivare tutte le soluzioni e le risorse 
possibili per permettere l’utilizzo della Nuova Scuola Materna entro il 15 settembre 2014. 
 
 
Certi dell’attenzione che saprete porre sull’argomento, cogliamo l’occasione per porgere, cordiali saluti. 
 

 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  

- S. Francia 347.6302906 - F. Buzzi 338.1109597 – A. Zaghini 347.1563246 - fax 06.41405018 
                 

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


