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COMUNICATO STAMPA 
 

Approvazione della risoluzione del Consiglio del XX municipio di  
Roma della nuova scuola secondaria per La Giustiniana 

 
Il giorno 7 marzo 2011 il Consiglio municipale del XX municipio di Roma ha 

approvato all’unanimità una risoluzione per la costruzione di una nuova 
scuola secondaria per il quartiere La Giustiniana di Roma per superare il 

dramma dell’ICS La Giustiniana di Via Rocco Santoliquido e Via Giglio, plessi 
scolastici fatiscenti al limite della vivibilità ed in condizioni igienico sanitarie 

indegne. 
 

Il consiglio si è mosso dopo la mobilitazione dei genitori e del Consiglio 
d’Istituti dell’ICS La Giustiniana che ha iniziato una raccolta di firme (che oggi 
hanno superato le 1800 e che sta proseguendo) e che sono state consegnate 

al presidente del Consiglio del XX municipio. 
 

L’iter politico amministrativo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico 
ora interesserà il Campidoglio dove i firmatari ed i genitori dovranno ottenere 

lo stanziamento di bilancio. 
 

I genitori, insegnanti e cittadini esprimono soddisfazione anche perché la 
risoluzione è stata approvata in modo trasversale da tutti i gruppi politici e 

perché è stata sottolineata dai  vari interventi la volontà del Consiglio del XX 
Municipio di dare massima priorità a questa iniziativa ponendola al primo 

posto tra le richieste di finanziamento al Comune di Roma 
 

La situazione della scuola media è visibile anche su youtube digitando le 
parole SCUOLA GIUSTINAINA oppure accedendo al sito 

www.amicidellagiustiniana.it 
 

Approfondimento: 

I’Istituto Comprensivo Statale ICS “La Giustiniana” è composto da tre plessi : 
Scuola primaria: VIA SILLA, Scuola Secondaria divisa in 2 plessi: Via Rocco 
Santo Liquido e via Maurizio Giglio. Gli alunni sono complessivamente 846 

suddivisi in 39 con 90 docenti e 18 ATA. 

I genitori del Consiglio d’istituto dell’ICS La Giustiniana – ROMA 

Roma, 7 marzo 2011-03-2011 
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