
 

 

       Al Sindaco metropolitano 

       Dott. Roberto Gualtieri 

 

       Al Vice Sindaco metropolitano 

       Dott. Pierluigi Sanna 

 

Roma 15 aprile 2022 

 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma 
Capitale) 

 

Oggetto: Liceo Scientifico NOMENTANO – Criticità aule in corso e futura. 

 

I sottoscritti Consiglieri metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta scritta nei termini 
di legge, sulla materia in oggetto.  

PREMESSO 

● che il Liceo Scientifico Statale Nomentano, sito in Via della Bufalotta n. 229,  con succursale sita in Via di 
Casal Boccone n. 60, conta 1685 studenti iscritti 
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS44000B/nomentano/ - ultimo 
accesso 14.04.2022 ore 12:27) suddivisi in 69 classi, provenienti, nella maggior parte, dalla zona periferica 
nord-est della capitale; 

● che quest’area è in continua espansione, con iscrizioni provenienti anche da residenti nei comuni limitrofi;  

 

CONSIDERATO  

 

● che l’edificio centrale e la succursale sono forniti delle stesse strutture sportive, biblioteche, laboratori, aula 
magna e per proiezioni; 

● che nel III Municipio è presente un altro Liceo Scientifico, oltre ai vari indirizzi di istruzione superiore; 
● che al termine delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22 sono state ricevute circa n. 150 richieste in esubero rispetto 

alle capacità ricettive del Liceo Scientifico Statale Nomentano; 
● che al termine delle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 sono state ricevute circa n. 210 richieste in esubero rispetto 

alle capacità ricettive del Liceo Scientifico Statale Nomentano; 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS44000B/nomentano/


● che alla fine di giugno 2022 scadrà l’accordo stipulato con il Dirigente dell’ITCG Matteucci, per l’utilizzo 
di alcune aule della Succursale, in seguito all’emergenza delle iscrizioni in più per l’a.s. 2021/2022; 

 

VISTO 

● che in fase di soluzione della problematica, nella primavera del 2021, sono state presentate due soluzioni 
alternative: il plesso della Scuola dell’Infanzia di via Vittorio Caprioli e quello della Succursale ITCG 
Matteucci sito in via Roberto Rossellini, e che la scelta è ricaduta sulla seconda;  

● che in base alle informazioni fornite dal Liceo Scientifico Nomentano in data 25 marzo 2022, a tutti gli 
iscritti in esubero per l’a.s. 2022/2023 è stata offerta la possibilità di frequentare il primo anno presso la sede 
dell’I.C. Bruno Munari sito in via Rina De Liguoro, oggetto di progettazione per lavori da eseguire nei mesi 
estivi; 

● che è stata garantita continuità di insegnamento, agli studenti neo-iscritti per l’a.s. 2022/2023, per tutto il 
ciclo di studi superiori; 

 

Premesso e considerato tutto ciò INTERROGANO il Sindaco metropolitano e il Vice Sindaco 

 

al fine di sapere se: 

● si intenda nuovamente valutare la possibilità di utilizzare la soluzione emergenziale adottata per l’a.s. 
2021/2022;  

● si preveda di individuare ed utilizzare, in alternativa, eventuali altre strutture presenti in zone limitrofe al 
Liceo Scientifico Nomentano;  

● siano in fase di valutazione altre soluzioni. 

 

 

 

 

Cons. Paolo FERRARA 

        

Cons. Cristian FALCONI 


