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GRADO DI VIA TRIESTE

La scrivente Dirigente Scolastica
- Considerato che in seguito alle forti criticità emerse durante Ia riunione (con i
rappresentanti dei genitori) del 20 aprile u.s. in ordine alla gestione del tempo scolastico (sia
nel caso di scelta dell'orario antimeridiano, che di quello pomeridiano) la stessa, insieme con
la presidente del consiglio di Istituto, nella mattina del 2l aprile u..., hu p""ro jirettamente
contatti con I'impresa esecutrice dei lavori per chiedere di avere massimÀ considerazione delle
esigenze della scuola compatibilmente con i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori

1)

2)

-

Considerato che l,impresa si è impegnata:
ad informare la scuola circa i tempi di restituzione delle tre aule attualmente oggetto di
intervento
a permettere ltattuale permanenza nei locati fino a quando non si effettuerà la
successiva fase dei lavori
Considerato che con una rotazione delle classi - in sicurezza- nelle aule che via via si
renderanno disponibili si potranno evitare i disagi paventati

con la presente comunica che è stata revocdta la delibera (lel C.di I. con cui si era stabilito

effettuare il turno pomeridiano.

tli

Con la presente si informano inoltre i genitori che la classe II sez.C, nella seconfla ora tli
lezione del giorno 23 aprile, si trasferirà nel plesso ,.Monsignor Alessi,' fino a nuove
disposizioni.
Si precisa che non si è potuti pervenire in precedenza a tali valutazioni, in base alle
indicazioni che invece erano emerse dal "tavolo tecnico" tenuto a fine marzo, in uno stadio
ancora iniziale di esecuzione dei lavori,

Distinti saluti

