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Prot. N. 
Santena, 31/05/2019  

Ai genitori  del plessodi scuola primaria  Cavour 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Piera Rubinetto 
Al Vice Presidente del Consiglio di Istituto  

Alberto Felletti 
A tutti i membri del Consiglio d’istituto 

Ai docenti 
 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

 
OGGETTO: informativa lavori di ristrutturazione del plesso Cavour a.s.2019/2020. 
 
Il giorno 30 maggio 2019 alle ore 18.00 si è tenuto un incontro tra scuola, rappresentanti di classe  e 

Amministrazione comunale nell’aula  docenti  della scuola  primaria Cavour al fine di concordare le 

procedure organizzative per i lavori in oggetto. 
Si comunica che, per consentire  l’avvio dei  lavori di ristrutturazione  che saranno eseguiti nel 

plesso di  scuola primaria Cavour a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020, si è reso 

necessario lo spostamento di N. 8 classi dalla Cavour al plesso Vignasso ( le future II A-II B-II C/ 

IV B-IV C/ VA- VB –VC). 
Si ricorda che lo spostamento effettuato lo scorso anno  delle classi dal plesso Vignasso al plesso G. 

Falcone, ha consentito di realizzare un polo scolastico nuovo in un’ottica di razionalizzazione degli 

spazi e dei costi. Il  plesso Vignasso risulta, dunque, comunque  adeguato per poter accogliere le 8 

classi  ed idoneo a svolgere le attività didattiche per un periodo transitorio.  

In accordo con l’Amministrazione Comunale si garantiranno tutti i servizi richiesti dalle famiglie e 

al fine di ridurre i disagi delle stesse saranno attuate tutte le strategie organizzative possibili.  

Si confida nella consueta collaborazione per lavorare tutti insieme  per migliorare le strutture della 

Città di Santena. 

 Si resta a disposizione per eventuali e /o ulteriori chiarimenti a riguardo e si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giovanna D’Ettore 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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