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Parte da Quinto Romano la raccolta firme per avere la Scuola Media in zona

Redazione, giovedì 31 gennaio 2019 - 10:43:55

UNA BELLA INIZIATIVA DELLE MAMME DI QUINTO ROMANO CHE APPOGGIAMO CON PIACEREA breve vi informeremo dove
poter firmare anche a Figino

- Al Presidente di Municipio 7- All'Assessore all'Educazione e Istruzione del Comune di Milano - Al Sindaco di Milano - Al Provveditore
agli Studi di Milano

Il quartiere di Quinto Romano di Milano ormai da d.versi anni non ha più la scuola Seconda. di Primo Grado Statale e gli studenti che
abitano questo quartiere, insieme a quelli del Quartiere Figino (anch'esso senza scuola Media), sono costretti a dover andare nelle
scuole di Quarto Cagnino o in altri istituti scolastici di altre zone, anche fuori Milano (ad esempio a Settimo Milanese), con evidenti
disagi per loro e le loro famiglie per gli spostamenti non proprio agevoli, specialmente nelle giornate di rientri scolastici pomeridiani e di
attivita extrascolastiche fuori dagli orari abituali. Considerato che
" nel Quartiere di Figino vi sono stati recentemente importanti nuovi insediamenti abitativi, cori l'arrivo di un considerevole numero
di famiglie giovani con bimbi piccoli e che è in via di realizzazione un nuovo importante investimento immobiliare a Quinto Romano,
per cui si prevede anche qui l'arrivo di nuove famiglie nei prossimi anni;
" nelle scuole primarie dei due quartieri vi sono circa 230 bambini iscritti, per cui risulta evidente la necessita di attivazione di una
scuola media che possa rispondere, almeno in parte, a un bisogno delle famiglie;
" la presenza di una scuola media in zona faciliterebbe la vita del quartiere ai ragazzi e alle loro famiglie, andando incontro alle
molte famiglie in cui lavorano entrambi i genitori o i nonni che spesso sono delegati ad accompagnare i ragazzi a scuola;
- nel plesso scolastico di Via Airaghi n. 42 vi è attualmente un piano interamente libero, appena ristrutturato, con 8 aule giù
disponibili: la presente raccolta firme ha lo scopo di chiedere alle autorità competenti l'attivazione di almeno una sezione di Scuola
Secondaria di Primo Grado, a partire dal primo anno, presso il plesso scolastico di Via Alraghi n. 42 e che possa essere collegato con
mezzi ATM dedicati al trasporto studenti anche con il quartiere dl Figino, almeno In orari scolastici.

