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Prot. n.5492/VI.8                                                                                Ardore Marina, 14/09/2018
CIRCOLARE N. 14

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

DI ARDORE VIGNE
Ai docenti

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web/ www.ardorescuola.gov.it

OGGETTO: Scuola dell'infanzia di Ardore Vigne. Informazioni sull'inizio delle lezioni

A seguito dell'Assemblea svoltasi in data di ieri nell'aula magna della sede di via Alcide De
Gasperi snc di Ardore Marina e del Consiglio d'Istituto convocato ieri con procedura d'urgenza per
le  ore 14,30 nella stessa sede, per discutere sul trasferimento delle sezioni di Scuola dell'infanzia
della Contrada di Ardore Vigne per lavori di ristrutturazione ad altro plesso, comunicato con nota
n.9471 del 12/09/2018, a mezzo pec, si rende noto quanto segue:

1. Lunedì 17 settembre 2018 avranno inizio le lezioni per la quarta sezione (docenti Favasuli
Teresa- Iacopino Caterina), come previsto, nella sezione di Via Pascoli Ardore Marina;

2. Per  le  altre  tre  sezioni  l'inizio  delle  lezioni  è  subordinato  all'acquisizione  di
documentazione attestante l'idoneità dei locali da adibire a sezioni di Scuola dell'infanzia,
che dovrà essere rilasciata da parte del Comune;

3. Le tre sezioni faranno ingresso a scuola con le priorità così stabilite: sezione 3^- sezione
2^- sezione 1^, se i locali saranno consegnati in tempi diversi, come si evince dalla nota
del Comune ( con disposizioni che saranno successivamente impartite dalla scrivente in
conformità ai ciriteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto)
Si resta in attesa di informazioni da parte del Comune in merito alla consegna dei locali e
della documentazione certificativa.

Si allegano, per esigenze di trasparenza:
1. Comunicazione del Comune (prot. n. 9174 del 12/09/2018);
2. Comunicazione inviata in data odierna al Comune (prot. n. 5489/I.2 del 14/09/2018).

Sarà cura della scrivente fornire informazioni aggiornate sulla problematica.
Ci si scusa per il disagio.
Si conferma la disponibilità al dialogo, a confronti volti all'individuazione di soluzioni.
Le  docenti  saranno  disponibili  per  eventuali  sostituzioni  che  saranno  necessarie  nei  plessi  del
circolo e/o per attività di accoglienza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3,c.2 del D. Lgs. n. 39/1993
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