Roma, 26 gennaio 2011

Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio

MUNICIPIO ROMA XII EUR

NASCE L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FONTE LAURENTINA
APPROVATO IL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2011/2012

Cari amici,
Venerdì 14 gennaio 2011, la Regione Lazio ha approvato in via definitiva il nuovo Piano di Dimensionamento
scolastico per l’anno scolastico 2011/2012 (Delibera della Giunta Regionale n°. 9 del 14/01/2011).
La Delibera della Regione sancisce la nascita definitiva dell’Istituto Comprensivo di Fonte Laurentina, che
verrà composto dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di Via Bruno De Finetti, che attualmente fanno
parte dell'Istituto Comprensivo Paola Sarro.
Il nuovo Istituto scolastico autonomo di Via Bruno de Finetti sarà operativo già dal prossimo mese di
settembre 2011.
La battaglia per la costituzione dell’Istituto Comprensivo di Fonte Laurentina è stata molto difficile.
Infatti, il 16 giugno 2010 la Commissione scuola del Municipio XII aveva approvato una prima proposta di di
riorganizzazione della rete scolastica, con il mio voto contrario, che prevedeva l'accorpamento delle scuole di
Fonte Laurentina con la scuola Primaria e dell'Infanzia del quartiere Millevoi. La prima proposta del Municipio
non aveva senso in quanto le scuole di Millevoi sono situate a circa 8/9 chilometri di distanza dalle scuole di
Fonte Laurentina (si trovano sulla via Ardeatina nel tratto interno al Grande Raccordo Anulare). Qualora fosse
stata approvata questa delibera, ci sarebbero stati numerosi problemi nei rapporti con l'utenza.
Il progetto è stato fermato grazie alla mia ferma opposizione ed alla dura protesta del quartiere Millevoi
che ha ottenuto l’accorpamento delle proprie scuole con quelle dell’Istituto Comprensivo Domenico Purificato
di Fonte Meravigliosa.
L’altra novità consiste nella costituzione del nuovo Istituto Comprensivo del quartiere Laurentino, mediante
l’aggregazione del 166° Circolo Didattico Gramsci, della scuola media di Via Carlo Emilio Gadda, n. 134 e della
scuola media di Largo Buzzati, già dipendenti dall'Istituto Comprensivo Paola Sarro.

Per quanto riguarda le scuole superiori l’unica novità interessa lo storico Liceo Classico Plauto di Via Renzini
attraverso l'istituzione del Liceo delle Scienze Umane. Il Liceo delle scienze umane è una delle novità
introdotte con la riforma Gelmini. Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull'approfondimento dei
principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologicostorica. Per informazioni si consiglia di contattare direttamente il Liceo Plauto ai seguenti numeri telefonici:
06.5070486 e 06.5083854.

APERTURA DEL BANDO PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il bando prevede l’offerta di 46 posti per la scuola dell’infanzia comunale “La Mimosa Birichina” di Via Bruno
de Finetti. Dopo una dura battaglia alcuni anni fa abbiamo ottenuto l’ampliamento dell’offerta di posti per la
scuola dell’infanzia comunale all’interno del quartiere, mediante l’apertura di una nuova struttura che ha
consentito di passare dalle precedenti tre sezioni alle attuali cinque. Ciononostante l’offerta non è sufficiente
rispetto alle esigenze delle famiglie e pertanto occorre anche vedere nei quartieri limitrofi...

Oltre al danno la beffa: da due anni, a causa di gravissime inadempienze del Municipio, la scuola dell’infanzia di Via Bruno de Finetti non riceve i fondi della parità scolastica ed a differenza di tutte le altre scuole del
Municipio i genitori sono costretti a finanziare personalmente la scuola. Mi auguro che le nostre forti pressioni
di questi mesi contribuiranno a sbloccare la situazione (in proposito avevo già scritto un’altra dura lettera di
denuncia a settembre 2010 ed avevo contemporaneamente divulgato i documenti che provavano questa
discriminazione).

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI:

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia statali c’è un’ulteriore incredibile situazione: i residenti di Fonte
Laurentina non appartengono ad alcun bacino d’utenza di nessuna scuola dell’infanzia statale del Municipio.
I bambini di Casal Fattoria, invece, hanno la fortuna di rientrare nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo
“Marta Russo” che ha le scuole dell’infanzia statali di Trigoria e di Vallerano.
Possibile che i residenti del quartiere in cui la situazione della scuola dell’infanzia è la più grave di tutto il
Municipio non hanno alcuna scuola dell’infanzia statale alla quale iscriversi? Per tentare di sbloccare anche quest’altra assurda situazione ho presentato una proposta di Risoluzione per richiedere un intervento sulle altre
scuole del territorio. Ma i tempi di risposta si annunciano lunghi...
A questo punto occorre prestare la massima attenzione ai criteri di iscrizione nelle singole scuole dell’infanzia
statali ed al punteggio attribuito sulla base del bacino d’utenza (ogni scuola ha criteri d’iscrizione e punteggi
differenti).
Nel restare a vostra disposizione per eventuali suggerimenti o chiarimenti invio i miei più cordiali saluti.
Federico Siracusa
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