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Circolare n. 189

Grugliasco, 31 gennaio 2015
A tutte le classi
Ai docenti
Al personale ATA
Sede di Grugliasco

Oggetto : Problematiche edilizie e dislocazione classi

Facendo seguito alla circolare 187 del 30 gennaio 2015, con la presente
comunico gli esiti dell’incontro con i tecnici della Provincia di Torino, ora Città
Metropolitana, e degli Enti locali, nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio
di Istituto.
Preso atto degli interventi di monitoraggio della struttura e di messa in
sicurezza programmati dall’Ente proprietario in base alle perizie tecniche già
effettuate, aggiornate dalle informazioni più recenti, nonché delle prospettive a
breve, medio e lungo termine circa l’edificio scolastico, accertato che presso
l’adiacente Istituto Vittorini-Castellamonte è disponibile un buon numero di
locali non utilizzati e pertanto immediatamente disponibili, il Dirigente
scolastico con l’approvazione del Consiglio di Istituto, a titolo prudenziale
dispone il trasferimento presso il predetto Istituto di nove classi che
effettueranno l’attività didattica ordinaria in quei locali a partire da lunedì 2
febbraio 2015, nell’attesa che si mettano in atto gli interventi di monitoraggio e
messa in sicurezza programmati, escludendo in tal modo l’utilizzo dei locali
particolarmente ammalorati.
A livello organizzativo, dovendo immaginare la soluzione con il minor
impatto per allievi e personale, con una organizzazione il più possibile razionale
di tempi e spazi, si è deciso che il trasferimento riguardi le nove classi del Liceo
Linguistico che andranno ad occupare l’intero braccio mediano dell’edificio
Castellamonte su corso Allamano, senza variazioni di orario.
Di conseguenza le classi dei corsi L ed M da lunedì 2 febbraio, fino a
data da destinarsi, frequenteranno le lezioni nei nuovi locali accedendo dal
cancello di corso Allamano 126/A; il 2 febbraio per queste classi le lezioni
avranno inizio alle ore 10 per consentire la verifica degli arredi e la sistemazione
degli accessori necessari; per tutte le restanti classi della sede di Grugliasco non
vi sono variazioni di orario e le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Il dirigente scolastico
Prof. Gian Michele Cavallo

