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COMUNICATO STAMPA 
 
 

La Presidente del Consiglio di Istituto Avv. Francesca De Pascali e il Dirigente 
Scolastico Prof. Antonio Palcich apprendono con stupore delle dichiarazioni di un 

componente della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, sig. Fabio Prosperi, 
secondo il quale la nostra scuola sarebbe stata concessa per fini non scolastici a 
una forza politica, senza il coinvolgimento del Consiglio di Istituto. 

 
Al contrario delle affermazioni del sig. Prosperi, la proposta di organizzare una 

festa di Carnevale da parte dell’Associazione “Crescere insieme” è stata fatta 
durante la seduta del Consiglio di Istituto dello scorso 11 febbraio, seduta alla 
quale il sig. Prosperi era presente senza che lo stesso obiettasse alcunché, 

nonostante il Consiglio abbia accettato la proposta e ne abbia stabilito anche le 
modalità di attuazione. 
 

Giova inoltre precisare che l’Associazione “Crescere insieme” non è affatto una 
forza politica, ma un Ente senza scopo di lucro che da anni collabora con la 

nostra scuola, sia per l’organizzazione della festa di Carnevale sia per altri 
progetti, senza che né i Presidenti dei Consigli di Istituto e i dirigenti scolastici 
precedenti agli attuali, né il sig. Prosperi, che già faceva parte del Consiglio di 

Istituto e ne è stato addirittura Presidente, abbiano mai avuto nulla da obiettare. 
Tutte le iniziative svolte dall’Associazione “Crescere insieme”, del resto, non 
hanno mai avuto – né mai avrebbero potuto avere – alcuna connotazione politica. 

 
Non sappiamo perché il sig. Prosperi si sia lasciato andare a tali affermazioni. 

Sappiamo invece che l’Istituto Comprensivo Torrimpietra tutelerà in ogni sede il 
proprio buon nome e la serietà e correttezza del proprio operato. 
 

Fiumicino, 25 febbraio 2019 
 

 
 La Presidente del Consiglio di Istituto Il Dirigente Scolastico 
 Avv. Francesca De Pascali Prof. Antonio Palcich 


