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        ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

 

Seduta del 16 Settembre 2008 

VERBALE N. 41 

L’anno duemilaotto, il giorno di martedì sedici del mese di  Settembre alle ore 

16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 

del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare  

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell’UOSECS Dr. Antonio Bultrini 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio gli 

Assessori: Ferrari Mauro, Galli Leonardo, Pungitore Giuseppe. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 19 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Giuliani Claudio Rosi Alessandro 

Ciocca Giulio Mariani Antonia Rossetti Alfonso 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Di Biase Michela  Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio Vinzi Lorena 

Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio  

Flamini Fabrizio Platania Agostino  

 Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Fabbroni Alfredo,  Mastrantonio 

Roberto, Orlandi Antonio,  Recine Alberto, Tedesco Cheren. 

 Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri di Pietrosanti Antonio, Giuliani Claudio, Rossetti Alfonso, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 16,45 entrano in aula i Consiglieri Orlandi Antonio, Fabbroni Alfredo, 
Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S) 
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Alle ore 18,20 escono dall’aula i Consiglieri Flamini Fabrizio, Berchicci Armilla e 
Rosi Alessandro. 

(O M I S S I S) 

 
MOZIONE N. 15 

 
 
“Riforma Scolastica“ 

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

Considerato lo stato di agitazione  diffusosi nelle scuole del nostro Municipio ed in 

particolare  nelle primarie da parte di docenti, genitori ed alunni, a seguito della 

promulgazione del decreto n. 137 del 1/09/2008 avente per oggetto “Disposizioni 

urgenti in materia di istruzione e università” che prevede tra le altre cose, il ritorno della 

scuola primaria alle 24 ore e al maestro unico; 

 

Considerato che il decreto, applicando nella scuola le disposizioni della legge 

finanziaria, produrrebbe, come espressamente dichiarato dal Ministro, un risparmio di 8 

miliardi di euro in tre anni; 

 

Visto che  la scuola primaria  così come strutturata, attualmente, è nei i primi posti  tra  

le scuole primarie d’Europa; 

 

Considerato che il decreto non fa altro che riproporre un vecchio modello di scuola:  

semplificato e soprattutto lontano dalla realtà sociale dei tempi e distante dai bisogni 

reali di istruzione e formazione dei bambini; 

ESPRIME 

sostegno alle rivendicazioni di docenti, genitori e alunni 

IMPEGNA 

il Presidente  a farsi interprete delle esigenze ed istanze espresse dagli organi 

scolastici locali presso il Sindaco e il Ministro della Pubblica Istruzione, affinché non si 

attui una modifica così radicale della scuola, che peraltro stravolge le finalità che la 

Costituzione prevede per la istruzione scolastica, ma che se una qualche riforma si 

ritiene debba essere messa in campo nel sistema scolastico lo si faccia soltanto dopo 

un ampio dibattito nell’intero Paese che coinvolga il mondo della Scuola e della Ricerca 

. 

 

 

(O M I S S I S)  

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa mozione. 
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Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 19 – Votanti 19 – Maggioranza 10 

Voti favorevoli 10 

Voti contrari  9 

Approvata a maggioranza. 

  Assume il n. 15 

(O M I S S I S) 
 
 

IL PRESIDENTE 
               (Cesare Marinucci) 

 
                                                                                                   IL SEGRETARIO 

                                                                                              (Antonio Bultrini) 


