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        Finale Emilia li 24/08/2018 

 

        Ai rappresentanti dei genitori 

        delle classi 2° A B C E F 

               3° B C E  

               4° A 

               5° A E 

 

        Alle Docenti referenti sc. Primaria 

        M.e Marilena Pola e Rita Cervellati 

 

        Ai  docenti delle classi interessate 

        Ai collaboratori scolastici della sc. Primaria 

        FINALE EMILIA 

        Al sito della scuola 

 

OGGETTO:  Dislocazione aule scuola primaria “E. Castelfranchi” a.s. 2018-2019. 

 

 Si rende noto alle SS. LL. che a seguito del trasferimento della scuola sec. I °grado nella nuova sede, 

si rendono disponibili, per il nuovo anno scolastico, i locali da questa occupata in precedenza. 

 Al fine di dare condizioni ambientali di maggior “benessere” agli alunni e al personale che 

attualmente  si trovano, con le loro aule, collocati nella zona esposta a sud, si è ritenuto opportuno 

trasferire nell’ala ex scuola media le classi indicate. 

 Tutto l’edificio sarà interessato, dalla fine di giugno 2019, dal progetto di rimodulazione, per dare 

alla scuola primaria l’assetto definitivo,  pertanto si sottolinea che la soluzione indicata sarà limitata solo  

all’ a. s. 2018-19. 

Per offrire comunque ambienti accoglienti e puliti, si chiede alle SS.LL  la collaborazione, a livello di 

volontariato, nel ritinteggiare la parte delle pareti dipinta a smalto, di ogni aula interessata. 

 Si precisa che l’Amm.ne Comunale, impegnata nelle operazioni  di trasloco della scuola media, non 

è in grado di provvedere alla tinteggiatura di questi locali in tempi brevi , prima della ripresa delle lezioni . 

 L’ufficio tecnico garantisce la disponibilità dei materiali ( vernici , pennelli e tute ) e il trasloco di 

arredi e materiali anche della scuola primaria. 
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 Le operazioni di tinteggiatura potranno essere eseguite a partire da sabato 1 settembre 2018, negli 

orari di apertura della scuola dalle ore 8 alle 14. Eventuali altri orari saranno concordati sulla base della 

disponibilità espresse dalle SS. LL. ed evidenziate  nella tabella che si allega e che si prega di far pervenire 

alla casella mail : segreteria@ic-castelfranchi.it 

 

  Per una puntuale organizzazione, si prega, gentilmente, di far pervenire le proprie adesioni, 

all’indirizzo suindicato entro il 29/08/2018. 

 Confidando nella collaborazione fattiva, già ampiamente dimostrata in altre occasioni, porgo  

 

      cordiali saluti 

       

      LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

      Annalisa Maini* 

       

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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