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Prot. n. 5931/VI.8

CIRCOLARE N. 25                                           Ardore Marina,  28/09/2018

Ai docenti 
della Scuola dell'infanzia di Ardore e della Scuola primaria 

di Ardore Marina via Pascoli
Ai genitori

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

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Comunicazioni 

Si comunica che in data di ieri si è svolta la riunione richiesta presso il Palazzo del Comune
di Ardore Capoluogo per affrontare la problematica dell'assegnazione completa dei locali
scolastici, a seguito dell'avvio dei lavori di ristrutturazione del plesso di Ardore Vigne.
In presenza del Commissario Prefettizio del Comune di Ardore, della scrivente, dei docenti
collaboratori e di una docente della Scuola dell'infanzia, di due rappresentanti dei genitori,
di dipendenti del Comune, sono state esaminate tre opzioni, ma, dopo ampia discussione,
si è pervenuti alla seguente conclusione:
 saranno resi disponibili locali ubicati in via Foscolo, già utilizzati da Don Tonino Saraco per
attività di aggregazione.
Tuttavia,  anche se è stata  richiesta  l'immediata  disponibilità  da  parte  del  Comune,  si
ipotizza che i tempi non siano brevissimi, tali da consentire lo svolgimento delle attività
didattiche  già  dai  prossimi  giorni  nel  locale  di  via  Foscolo,  dovendosi  provvedere  alla
rimozione degli arredi già esistenti, ad interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria
da  parte  del  Comune,  al  posizionamento  di  segnaletica  di  sicurezza  in  prossimità
dell'edificio, fino al rilascio di idonea attestazione circa la destinazione d'uso dei locali.
Pertanto, allo scopo di organizzare il servizio scolastico con utilizzo ottimale degli spazi
esistenti  nel plesso della Scuola primaria di via Pascoli,  nelle more della consegna dei
locali di via Foscolo, in accordo con le docenti della Scuola primaria e dell'infanzia, si è
deciso  di  destinare,  già  da  lunedì  1  ottobre  2018,  quattro  aule  del  plesso  di  Scuola
primaria di via Pascoli (ingresso via Manzoni) alla Scuola dell'infanzia.
Saranno organizzate attività per classi aperte e gruppi flessibili per la Scuola primaria, per
sopperire alla mancanza di un'aula.
Questa soluzione, che  è stata raggiunta in pieno accordo, implica l'adozione di forme di
flessibilità didattica ed organizzativa coordinate dalla responsabile di plesso , docente 
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Maria  Papandrea,  e  dalla  Funzione  strumentale  per  l'inclusione,  docente  Angela  Aguì,
condivise da tutti i docenti in servizio nel plesso nell'ottica della reciproca collaborazione.
La pianificazione sarà perfezionata durante le ore di programmazione di lunedì 1 ottobre.

Per  quanto riguarda  la  classe/sezione che utilizzerà  i  locali  di  via Foscolo,  si  deciderà
prossimamente, con parere del Consiglio d'Istituto.
Si confida anche nella fiducia e nella fattiva collaborazione dei genitori.
Pertanto lunedì mattina alle ore 8,00 le quattro sezioni della Scuola dell'infanzia di Ardore
Vigne faranno ingresso da via Manzoni.

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

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


	

