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AI SIGG. RI GENITORI
Del plesso Scuola Secondaria
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Si comunica ai Sigg. genitori che su ordinanzasindacale n. prot 6730leattività didattiche per il
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.'ssa Rosita Alberti
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*gsettot Chiusura tempor*nea locali del centrg culturale polivalente in uso
§cuola iiledia. §csperrsione attività didattiche e arnrninistrative
scolastiche dal 14 al !.611§/3§17.

§RDrrYAi{Zlr r§.r,& det 13/9/2CI17

. zt §rHnÀe§

Frsrness{}:
- che i locali della §cuola F4edia §tatale "F. §iacabbe" §ono interessati e lavori di
;idcguarnento sisrnico, impermeabilizaazione e iavori vari;

- rh* nelle Rìore di esee uzione dei suddetli lavori, le attività didattiehe §
;rnministrative seofastiche, si svolgeranno, per la durata dei iavorì, nel Centro
flr.rlivalente saciale e cullurale di clda Foraggine,

,;;:;,;,:::dcttr locali,,per csserc dati in uso alla Scuola Media, necessitano di putizia 
,,

visto l'ar[.69 deli' 0.A,E€.LL. vigente nella Regi*ne Siciliana, i! quale disp*ne in
nral*ria cli pr*vv*dirnenti crntingjbili ed urgent, per rnotivi igienico-sanitari;

§itenuto ehe riccrr-ona ie candizioni urgenlì ed indifferibili per adottare i! presente
provvedimento per rnativi iqienieo sanit;ri;

{}R§TNA
t-': rhiusura dei locali del centrs culturale polivalente dati in usa alla scuola Media con
l;r r:cnseguent€ so§pensione d*lle attività didattiehe e arnrninistrative sc*lastiche dal
ia al 161§/i§17,

§r§po§§

r-f.i* copia della presente venga inviata alla Dirigente Seolastiec, al Comando Stazione
L,rrahrnrerr e al Comando potizia Municipale.


