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Al Municipio VI delle Torri
Direttore della Direzione
Dott.ssa Maria Maddalena Perna Ruggiero
Funzionario Incaricato di P.O.
dott.ssa Flavia Ricci
protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it
Oggetto: Dimensionamento Scolastico a.s. 2021/2022.
Facendo seguito Vostra nota prot. n° 131696 del 29/09/2020, si rileva che l’I.C. “Via del Rugantino, 91”, ha
espresso, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 5/10/2020, la priorità ineludibile di mantenere la
dimensione e l’assetto dei plessi di questo istituto, al fine di poter garantire sia al personale che alle famiglie
stabilità e continuità del progetto educativo.
A ogni buon fine si declina l’estratto della delibera del Consiglio d’Istituto del 5/10/2020.
1° p.to. all’O.d.g.: Parere dimensionamento a.s.2021-2022:delibera;
Si comunica ai consiglieri che il Municipio VI ha richiesto di esprimere un parere in merito al
“Dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2021-22”. Pertanto si rende necessario esprimere un
parere a riguardo. Si propone di confermare quanto già deliberato negli anni precedenti in sede di Consiglio
di Istituto ed esprimere parere favorevole al mantenimento dell’attuale assetto dei plessi dell’Istituto
Comprensivo Via Rugantino 91- Roma, al fine di poter garantire sia al personale che alle famiglie stabilità
e continuità educativa. Si esplicita altresì l’importanza di “privilegiare la stabilità dell’Istituzione scolastica,
agevolando in tal modo la funzionalità didattica e l’esercizio del diritto all’istruzione”, come declinato
nella nota CMRC (Città Metropolitana Roma Capitale) n.134037 del 22/09/2020
Il consiglio approva e delibera all’unanimità.
DELIBERA n°111 Il Consiglio vista la Richiesta prot. n° 131696 del 29/09/2020
del 05-10-2020
“Dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2021-22” del
1° p to O. d. G.
Municipio VI, delibera all’unanimità parere favorevole al mantenimento
dell’attuale assetto dei plessi dell’Istituto Comprensivo Via Rugantino
91- Roma, al fine di poter garantire sia al personale che alle famiglie
stabilità e continuità educativa. Si esplicita altresì l’importanza di
“privilegiare la stabilità dell’Istituzione scolastica, agevolando in tal
modo la funzionalità didattica e l’esercizio del diritto all’istruzione”,
come declinato nella nota CMRC (Città Metropolitana Roma Capitale)
n.134037 del 22/09/2020
Il Segretario
f.to Anna Montrone

Il Presidente
f.to Mauro Bianco
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

