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Alla c.a. di tutti gli studenti , di tutti i docenti  e di tutti  i genitori  

Loro sedi  

Oggetto:  ripresa attività didattiche in presenza 

lunedì 12 ottobre riprenderanno le attività didattiche in presenza del nostro Liceo. Tutte le classi torneranno a 
scuola.  

In allegato la distribuzione delle classi nelle due sedi , quella del Bovara e la nuova appena edificata,  e delle aule, con 
le vie per accedervi.  

Il criterio della distribuzione nell'una o nell'altra sede e in generale degli spazi è stato il numero degli alunni per 
classe. Le classi nei due indirizzi sono state compattate in modo da occupare spazi contigui, ma i due indirizzi son 
presenti nell'una e nell'altra sede. 

Sulle vie di accesso. In sintesi: le classi ubicate nell'edificio del Bovara entreranno dal cancello di via Balicco, le classi 
ubicate nella palazzina nuova  dal cancello carraio di via XI febbraio di fronte alla segreteria. 

Le classi dell'edificio Bovara si smisteranno come da allegato; le classi della nuova palazzina raggiungeranno la sede 
attraverso la pista di atletica. Le classi del piano -1 del Bovara entreranno dal cancello carraio pure loro e 
raggiungeranno le aule dallo scivolo.   

Questa soluzione si manterrà fino a che termineranno i lavori di pavimentazione della zona dei parcheggi lungo la 
quale è previsto l'accesso definitivo alla palazzina.  

La classe 4BL salirà al 1^ piano, nell'aula 27, per lavori di manutenzione nell'aula 47 

Nella nuova palazzina abbiamo ritenuto di "sacrificare" l'aula docenti per portare una classe in più. In questo modo si 
sono liberate due aule al primo piano della palazzina del Bovara che possono essere adibite a spazi per le attività 
alternative all'IRC o per altri momenti di diversificazione didattica 

Gli spazi nuovi sono pronti e a norma, con arredi ancora essenziali. Su questo si chiede di avere pazienza in modo che 
la Provincia, Ente competente, provveda nei tempi dovuti. Anche le aree esterne verranno sistemate e rese 
decorose, con importanti riqualificazioni, nelle prossime settimane. L'ascensore sarà pronto nel mese di novembre. 

Lunedì trasferiremo da via Ghislanzoni il pianoforte e lo posizioneremo in Aula Magna con  gli strumenti musicali in 
dotazione alla scuola. Una volta stabilizzati, ragioneremo anche sul trasferimento di una parte della biblioteca nei 
nuovi spazi. 

Seguirà circolare sulla sicurezza redatta dal nuovo RSPP con l'aggiornamento sulle misure anti Covid nel nuovo 
contesto 

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, si augura buon lavoro e si porgono cordiali saluti. 

La Dirigente scolastica 

Maria Luisa Montagna 
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