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§rcnaca dl Hsma

hmMunicrpio
l'accorpamento

fapolemica
I

Continuano le polemiche,

squisitamente politiche, sul
piano dt rtorganizzazione e
dimensionamento della rete
scolastiéa capitolina.
<<L'assessore

comunale alla

scuolaDePalofa
cortocircuito e sbaglia
grossolanamentelà
Deliberazione sul Piano di

Dimensionamento
scolastico del Comune di
Roma, costringendola

Giunta comunale ad apporre
ulteriori modifiche - attacca
Siracusavice
Eederico
-r.-!i.-freìiilffi iEilEfCd-nsiglio del
)flI Municipio - nel recepire
le correzioni

dell'ultimo

comenelgiocodel
monopoli, ha spostato una
scuo'la da una parte all'altra.
Per un errore

I'Istituto

comprensivo Guareschi di

Vitinia si è così ritrovato al di
sotto dei limiti di legge, con
soli3fi) alunni della scuola

indipendcntemente dalla

loro appartenerua politica,
stanno lavorando
responsabilrnente in questa
direzione costruendo una
preiposta che risponda ai
dettarni della nuova legge
fina nziaria. Altri comeìd
eiernpio il rappresentante
klv ilr rntrnicipio XlI, cercano
solo di screclitare quanto di
sta facenclo senza proporre

alcuna alternativa, segno cli
trna pochenza diidce che
contraddistingue una
inconsistente posizione

politica. «Un ringraziamento
va soprattutto all'assessore
De Palo che, attraverso un

minuto l'assessore De PaIo,

'

Alctrni Municipi come noi,

i

elemehtaredivia
Marzabotto e senzale scuole
medie del quartiere. Ritengo
questo punto doverosa una
pausa di riflessione e una
a

verffica puntuale sei singoli
accorpamenti, che sono stati
eseguiti brutalmente e senza
la necessaria concertazione». Respinge

decisamente al mittente
tutte le accuse il presidente
della commissione scuola
del Municipio )flI , Gino
Alleori. «Da mesi stiamo

incontrando le scuole i
dirigenti didattici e i
rappresentanti dei genitori ricorda il presidente di
commissione del
parlamentino dell'Eur - per
costruire insieme una

propostadi

dimensionamento scolastico
condivisa con il territorio.

grande lavoro di confronto e
coordinamento con i singoli
municipi si è fatto garante di

questo irnportante processo
trasform azione dei baci ni

cli

scolastici della città di
Iklrna».Il piano di climensior rlt rnen to .scolastico
del Carnpi«loglio è stato

agrprovato da 12 municipi su

l9 irr modo bipartisan.
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