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Ai Docenti  

Agli Alunni e ai Genitori classi 1^B – 2^B – 1^C 

classi 2^C – 2^A – 2^D 

S. Secondaria di 1° grado 

Al DSGA e ai Collaboratori Scolastici 

Sedi/Sito web d’Istituto 

 

    

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 

 

 I docenti leggeranno in classe la presente circolare e faranno scrivere sul diario agli alunni la 

raccomandazione, rivolta ai genitori, di prenderne visone nel sito web d’Istituto (riportare numero e 

oggetto).   

I docenti coordinatori controlleranno la presa visione a mezzo firma. 

 

 

Si comunica che, terminata la fase di compartimentazione vano scale in corso, l’accesso e l’uscita da 

scuola  saranno ripristinati regolarmente dall’ingresso di Via E. Libera n. 3. 

 

Si informa, altresì, che dal 02/12/2019 al 08/12/2019 verranno eseguiti dei lavori di ristrutturazione 

delle prime tre aule del Piano rialzato – plesso S. Secondaria di 1° grado,  e non sarà possibile utilizzare il 

corridoio. 

In tale periodo si osserveranno le seguenti disposizioni: 
 

 le classi le cui aule saranno interessate dai lavori saranno spostate nei seguenti ambienti: 
 

 Classe 1^B – presso l’Aula Atelier Creativo – 2° piano 

 Classe 2^B – presso la Biblioteca – 2° piano 

 Classe 1^C – presso il Laboratorio di Arte – 2° piano 
 

 Gli alunni e i docenti delle classi 2^C – 2^A – 2^D , poste nella parte finale del corridoio, 

raggiungeranno le aule utilizzando la scala antincendio, passando attraverso la palestra scoperta. 

 

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti. 

 

  

                                                                                                                LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                 Prof.ssa Antonella Demola 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 


