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Prot. n°   /A...        Roma,    .01/2011 
 
        Al Presidente del Municipio Roma XX 

Dott. Gianni Giacomini 
 

All’Assessore alla Scuola 
Dott. Marco Perina 

 
All’Assessore ai Lavori Pubblici 

Dott. Stefano Erbaggi 
 

Ai consiglieri Francesco Petrucci, e Marco Petrelli  
 
Oggetto:  Invito alla riunione indetta per il giorno 07/02/2011 ore 17.30 presso il teatro 

dell’ICS- ”LA GIUSTINIANA” per discutere : UNA NUOVA SCUOLA MEDIA 
PER IL QUARTIERE- Problemi e Soluzioni immediate  

 
Con la presente si invitano le SS.LL.   a partecipare alla riunione in oggetto. 
La  riunione viene indetta  a causa del perdurare  dello  stato di grave disagio, che si sta protraendo da oltre 
30 anni, vissuto quotidianamente da alunni, famiglie e personale dell’istituto a causa dell’inadeguatezza 
funzionale e del forte degrado in cui versano i 3 plessi della scuola secondaria di I° grado di questo Istituto 
Comprensivo. 
La situazione di degrado ha avuto una forte accelerazione nel mese di Dicembre a seguito del collasso dei 
servizi igienici del plesso di via Rocco Santoliquido 26 che ha costretto e costringe  tuttora  gli alunni ad 
emigrare  al plesso civico 28 per servirsi dei bagni che anche in questa sede sono obsoleti e fatiscenti . 
Come noto, “la scuola media” del quartiere è divisa in 3 plessi: 2 prefabbricati adiacenti, situati in via Rocco 
Santoliquido (9 aule) e un edificio in muratura, ereditato dalla scuola elementare, più un padiglione ex scuola 
materna situati in via Maurizio Giglio (9 aule). 
La scuola, da sempre priva di palestra, laboratori  e aule speciali, presenta grosse difficoltà gestionali 
(spostamento degli insegnanti al cambio delle ore; difficoltà di utilizzazione di adeguati sussidi didattici; 
gravi difficoltà organizzative per realizzare l’ampliamento dell’offerta formativa, in orario curricolare e in 
quello facoltativo pomeridiano).  
L’assenza di una palestra, costringe gli alunni e gli insegnanti a continui spostamenti, con attraversamenti 
della via Trionfale e via Cassia, strade ormai ad alto scorrimento e quindi pericolose ,per raggiungere il 
circolo sportivo  (“Casetta Bianca”) .Per quanto  in oggetto  la dirigenza dell’ICS La Giustiniana  il 
Presidente del Consiglio di Istituto ritengono indispensabile la vostra partecipazione alla indetta riunione, nel 
piacere di incontrarvi porgiamo ,    
Distinti saluti. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico     Il presidente del Consiglio di Istituto 
  (Prof.ssa Daniela Giovannini)               Sig. Paolo Paolinelli  


