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Circ. n. 344

Grugliasco, 10 giugno 2014
Agli studenti
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ata
Sede di Grugliasco

Oggetto: situazione edilizia sede di Grugliasco e previsione lavori
Con riferimento alle note problematiche edilizie che riguardano l’edificio della sede di Grugliasco,
desidero comunicare gli esiti di alcuni incontri che si sono svolti in questi giorni sia presso di noi con il
Consiglio di Istituto, sia nella sede della Città Metropolitana con i dirigenti dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
Le informazioni avute sono in buona misura rassicuranti in quanto confermano i progetti annunciati
nei mesi scorsi.
Nel particolare, il progetto di messa in sicurezza dei locali liberi dell’ex Istituto Castellamonte di
corso Allamano angolo via Crea, presentato dalla Città Metropolitana, ha ottenuto il finanziamento
regionale per € 800.000; in aggiunta a ciò l’Ente proprietario, mettendo insieme somme residue
precedenti, prevede lo stanziamento di fondi propri per altrettanti € 800.000, raggiungendo in tal modo
la cifra di €1.600.000, necessaria per la realizzazione dell’intero progetto.
La difficoltà rimasta è data dal fatto che la neonata Città Metropolitana non ha ancora un proprio
bilancio, senza l’approvazione del quale non è possibile effettuare grandi spese; l’approvazione del
bilancio è prevista per la fine di luglio, per cui i Responsabili del servizio ipotizzano l’affidamento dei
lavori già in agosto. Va detto a questo riguardo che, per decreto del sindaco Fassino, l’Ente proprietario
attiverà anticipatamente le procedure amministrative per le gare di appalto di modo che, approvato il
bilancio, la parte preliminare sia già risolta.
Detto questo, i Responsabili della Città Metropolitana hanno precisato che il trasferimento di classi
del Curie nei nuovi locali avverrà gradualmente a partire dal prossimo autunno per giungere al completo
trasferimento del Curie nella nuova sede entro la fine dell’anno scolastico 2015/16.
Vale la pena di ricordare che, purtroppo, la scelta di spostare la nostra scuola nei locali attigui non
era certo quella da noi auspicata, ma è stata giudicata la più conveniente sia a motivo del costo inferiore
per la ristrutturazione dei nuovi locali rispetto alla messa in sicurezza dei nostri, sia in vista di un
risparmio, a regime, sui costi di riscaldamento dell’intero complesso del Barrocchio ( €600.000), sia per
una generale razionalizzazione nell’utilizzo di una edificio di enormi dimensioni, giunto ai 40 anni di
utilizzo e bisognoso di frequenti interventi di riparazione.

Il dirigente scolastico
Prof. Gian Michele Cavallo

