
 

 

Pomezia 16.02.2020                                                                         Città di Pomezia 
 

Sindaco 
Adriano Zuccalà 

segreteria.sindaco@comune.pomezia.rm.it 
 
Oggetto: AS 2020/2021 - Gestione iscrizioni e spazi didattici disponibili I.I.S. Blaise PASCAL Pomezia 
(ROMA) 
 
Come da accordi assunti nella riunione del 13 febbraio 2020, organizzata per la disamina della questione sulla 

mancanza di spazi didattici nel nostro Istituto scolastico per il prossimo anno scolastico e i successivi, si 

allegano:   

• quadro storico dei frequentanti il liceo dal 2015-2016 e la proiezione dei prossimi tre anni fino al a.s. 2023-

2024 (Allegato n. 2); 

• il progetto degli spazi da costruire all’esterno che prevede la costruzione di uno spazio prefabbricato 

nell’area di pertinenza della scuola, la cui cubatura di edificabilità è già presente poiché sullo spazio verde 

esterno all’edificio scolastico avrebbe dovuto essere già costruita, in occasione della realizzazione 

dell’intero corpo, l’Aula magna. Il progetto prevede la costruzione di un’aula conferenze e gli uffici di 

segreteria.  In tal modo si libererebbero i 2 locali dove attualmente è presente la segreteria e l’ampio locale 

di 100 mq dove si svolgono i seminari per ricavare n. 4 aule, più che sufficienti per ammortizzare la crescita 

della popolazione studentesca di questo e dei prossimi anni scolastici. Il progetto potrebbe anche essere 

occasione di introduzione di spazi didattici innovativi e/o di nuova concezione di working space, eco 

sostenibili dal punto di vista ambientale con strutture all'avanguardia concepite secondo criteri di salubrità, 

che favoriscano la partecipazione democratica alla vita del liceo, migliorino il benessere del personale e 

conseguentemente la qualità dell’offerta formativa sul territorio (allegato n. 2) 

Si fa presente che nell’a.s, 2015-2016 è stato già presentato al MIUR Direzione Edilizia scolastica un simile 

progetto di edificazione nell’area verde per rispondere al Avviso pubblico “Scuola accogliente”. In tale 

occasione gli Uffici del Comune di Pomezia ci comunicarono che la cubatura disponibile di edificabilità 

corrispondeva a mc. 700 (Allegato n. 3). 

Certa di un riscontro alla presente, fiduciosa di una celere risoluzione della problematica, si porgono 

    Distinti saluti. 
 
        Il Dirigente scolastico 
                      Prof. ssa Laura Virli 
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Allegato n. 1 

DATI CLASSI E FREQUENTANTI IIS BLAISE PASCAL 

Dati storici  quinquiennio N. classi n. studenti  n. H 

A.s. 2015-16 43 1005 1 
A.s. 2016-17 47 1042 2 
A.s. 2017-18 46 1050 4 
A.s. 2018-19 47 1087 9 
A.s. 2019-20 52 1250 10 

        

Dati prossimo a.s. N. classi n. studenti  n. H 

A.s. 2020-21 55 1326 13 
        

Proiezione triennio futuro N. classi n. studenti  n. H 

A.s. 2021-22 55 1326 12 
A.s. 2022-23 56 1350 …. 
A.s. 2023-24 56 1350 …. 

    
    
    
    

 

 



INSERIMENTO NELLA PLANIMETRIA GENERALE

IPOTESI PROGETTUALE

IPOTESI DISTRIBUTIVA

H 3.50mH 3.50m
SEGRETERIA AULA MAGNA



Prot. n. 3450 del 09/12/2015  Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 

Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale. 

Viale Trastevere, n. 76/A 

ROMA 

Oggetto: disponibilità di spazi per la realizzazione delle proposte progettuali  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la richiesta di documentazione, di cui all’Art. 5, punto f, dell’Avviso pubblico, per 
l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e 
realizzazione di scuole accoglienti #lamiascuolaccogliente.  
 

 DICHIARA 
 

La disponibilità di spazio per la realizzazione della proposta progettuale per #lamiascuolaccogliente 
è data dal riutilizzo dell’ex casa del custode, preesistente, di pertinenza della scuola, e dell’area 
esterna sistemata a verde, in cui tale preesistenza è inserita, e che occupa tutta l’area parallelamente 
al prospetto principale del Liceo Blaise Pascal, fino all’area dedicata alle attività sportive all’aperto, 
per una disponibilità complessiva di mq.200 e mc.310, dati forniti dall’ufficio tecnico del Comune 
di Pomezia. 
 
 
Pomezia, 09/12/2015                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Prof.ssa Laura Virli 

 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

““BBllaaiissee  PPaassccaall””  

Liceo scientifico e classico 

Sede: Via Pietro Nenni, 48 00040 Pomezia Tel. 06121127540- Fax 0667666352 
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