
                                     

 

                                       
Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Via Grotte, snc- BAGHERIA
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                                                                                                               Bagheria, data del protocollo

                                                                                                             Alle famiglie degli alunni 
                                                                                                            scuola primaria Scordato
                                                                                                               Alle  docenti fiduciarie 
                                                                                                          Consiglio Cecchini Scordato
                                                                                                              ai docenti del plesso Scordato                    
                                                                                                                          Al D. S. G. A.  
  
                                                                          e p. c. al                        Sindaco del Comune di Bagheria
                                                                                                                                                    sindaco@comune.bagheria.pa.it 
                                                                                                                                                                    sindaco@postecert.it

                                                                                                                                                      Direttore dei Lavori  geom Lopes
                                                                                                                                                         v.lopes@comune.bagheria.pa.it
                                                                                                                                        direzione9@comunebagheria.telecompost.  it

                                                                                                                                                         al RUP      geometra T. Sciortino
                                                                                                                                                          t.sciortino@c  omune.bagheria.pa.it                       

                     
                                                                                                                                                    All’Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria :    
                                                                                                                                                      Resp.le apicale Direzione VIII  O.Lisuzzo
                                                                                                                                                        o.lisuzzo@comune.bagheria.pa.it

  
                                                                                                                                                       All’Assessore P.I. ed Edilizia Scolastica
                                                                                                                                                              romyaiello87@gmail.com 
                                                                                                                                 direzione5@comunebagheria.telecompost.it  

                                                                                                       
                                                                                                                                                                Assessore LL. PP.

                                                                                                                                                                   assessore.atanasio@gmail.com    
                                                                                                                                          direzione8@comunebagheria.telecompost.it 

                                                                                                                                                                 lavoripubblicibagheria@postecert

                                                                                                                                                                      al RSPP Ing. Antonio Franco
                                                                                                                                                                                 e-mail franco-antonio@libero.it 
                                     
                                                                                                                                                            Alla  presidente   del C.I. Cangelosi Daniela     
                                                                                                                                                                       cangelosi.daniela@gmail.com

                                                                                                                                                         Alla vicepresidente del C.I.  Cirello Giovanna
                                                                                                                                                                         leonardo.tomasello77@gmail.com

                                                                                                                                                                              all’ RLS Daniela Perrone
                                                                                                                                                                             e-mail  dada1972@live.it
                       
 
                                                                                                              
Oggetto: Trasferimento lezioni plesso Scordato
 
                                                                         Il Dirigente Scolastico
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Visto il D.Lg. 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il D.Lg. 81 del 2008, art. 18, c.1, lett. h,m.;
Vista la nota nota prot. 78533 del28.11.2018, con cui il direttore dei lavori geom. Vito Lopes
ha chiesto che il plesso in oggetto venga lasciato libero da alunni e personale dal 3 dicembre p.v.,
Viste la nota della scrivente prot. 9405 del 29 novembre u. s., con cui si è  evidenziata la impossibilità di 
lasciare l'edificio in tempi così brevi;
Vista  la nota prot. 9445 del 30.11.2018 con cui è stato richiesto un incontro urgente con i responsabili 
dell'Amministrazione comunale al fine di valutare tempi e modalità di trasferimento delle attività didattiche 
ad altra sede;
Sentiti per le vie brevi  i Direttore dei lavori e l'RSPP, 
Vista la delibera del C.I. del 7.12.2018;
                          
                                                             Dispone 

Le attivià didattiche delle classi della scuola primaria del plesso Scordato si svolgeranno a decorrere dal g. 
10. 12.2018 nel plesso Girgenti di via Grotte snc, con il seguente orario:

lunedì e martedì                                                      inizio ore 15.00         fine lezioni  ore 18.00
mercoledì  giovedì  e  venerdì                               inizio ore 14.00         fine lezioni  ore 18.00

Si darà successivamente notizia sul calendario e sulle modalità  di recupero delle ore di lezione non 
effettuate ( n.h 18)

Il presente provvedimento viene affisso all'albo digitale e pubblicato sul sito internet della scuola.

                                                                                                         F.TO    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Lina Eleonora Naso
    
                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                                            Dell’art.3 del D.Lgs.n. 39/1993




