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Itri, 20 marzo 2017     

 

Al Sindaco del Comune di Itri 

Dott. Antonio Fargiorgio  

avv.antoniofargiorgio@gmail.com 

 

Al delegato all’Istruzione 

Tiziana Ialongo 

 tizianaialongo@gmail.com 

 

Al Dirigente di settore  

Ing. Massimo Monacelli 

 

Al dott. Massimiliano Meschino  

llpp@comune.itri.lt.it 

 

All’ing. Delio Nardella 

delio.nardella@alice.it 

 

 

Oggetto: imminenza lavori Plesso Rodari e organizzazione degli spazi e degli spostamenti 

 Gentilissimi, 

facendo seguito all’incontro avvenuto nella giornata del 20 u.s., nella necessità di riassumere l’ipotesi organizzativa 

per l’a.s. 2017-2018 e seguenti, nonché le necessità strutturali indispensabili al buon funzionamento dell’intera 

istituzione scolastica, si ipotizza, a medio termine, per il buon funzionamento di tutti i segmenti che compongono 

l’I.C. Itri, la seguente dislocazione: 

1) L’uso degli spazi attualmente a disposizione della Scuola e la messa in sicurezza del Padiglione A (questo 

restituirebbe all’istituto la piena funzionalità, pur NON riavendo a disposizione l’ex Plesso Giovenco): la 

utilizzabilità di tutti i locali permetterebbe di avere a disposizione un numero congruo di aule didattiche e di 

spazi laboratoriali nonché, per la scuola dell’infanzia, di tutte le strutture di supporto (palestra, mensa, aule 

LIM) 

2) Istituto Professionale Agrario nella sede dell’ex Scuola agraria: questo permetterebbe la funzionalità didattica 

e l’uso degli spazi esterni naturalmente destinati alle esercitazioni agrarie. 

Nell’immediato, vista la necessità di lasciare liberi i locali di Plesso Rodari, si ipotizza: 

1) Un sopralluogo con la ditta esecutrice dei lavori per coordinare lo spostamento dei materiali (entro fine 

marzo); 

2) Lo spostamento provvisorio degli uffici amministrativi in tre aule della scuola media (durante la prima e 

seconda  settimana di giugno, con l’ausilio della Ditta Microtech che ha coordinato la funzionalità della rete 

LAN e degli ausili informatici della Segreteria scolastica)  

3) Il ripristino della funzionalità degli uffici e delle aule didattiche, massimo, durante la prima settimana di 

settembre (e, possibilmente, il ripristino d’uso del padiglione A all’inizio dell’anno scolastico).  
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  Il Dirigente Scolastico 

 F.to* Prof. Lidia Cardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93  


