Torino, 01/09/2017

All'attenzione degli studenti e delle famiglie
delle classi frequentanti la sede di via Bologna
Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze umane

Gentili genitori, cari studenti,
nei mesi scorsi alcune verifiche hanno evidenziato uno stato di parziale degrado della scala antincendio
esterna della sede di via Bologna 183, che esigono interventi urgenti di manutenzione e ripristino. La
Città Metropolitana di Torino, proprietaria dell’edificio scolastico, ha dimostrato un’apprezzabile
attenzione alle inderogabili esigenze di sicurezza, avviando l’intervento già nel corso dell’estate, non
appena i tempi tecnici ed amministrativi lo hanno consentito. Tuttavia, i lavori proseguiranno ancora
nelle prossime settimane e si concluderanno solo al termine del mese di ottobre. Durante tale periodo,
onde garantire un regolare inizio delle lezioni a tutti gli studenti frequentanti presso la sede di via
Bologna 183, si renderà necessaria una turnazione delle attività didattiche che coinvolgerà parzialmente
anche la fascia oraria pomeridiana. Pertanto, nei mesi di settembre e ottobre, le classi prime e seconde
svolgeranno le lezioni dalle ore 8 alle ore 12 (più due ore di scienze motorie un giorno alla settimana
dalle 12 alle 14), mentre le classi terze, quarte e quinte saranno impegnate dalle ore 12,30 alle ore 17,30
(più due ore di scienze motorie un giorno alla settimana dalle 10 alle 12); inoltre nei quattro sabati del
mese di ottobre tutte le classi frequenteranno dalle ore 8 alle ore 12 presso la sede di via Pacini 28, onde
recuperare pressoché totalmente le ore perse a causa della turnazione. La soluzione adottata era l’unica
in grado di garantire gli irrinunciabili diritti degli studenti alla sicurezza e al tempo stesso alla
formazione. Ci scusiamo per il disagio, contando sulla collaborazione di tutti per superare la
momentanea difficoltà.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza
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