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COMUNICATO DOCENTI – STUDENTI - GENITORI

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO

Carissimi docenti, genitori, studenti,

possiamo ufficialmente comunicare che a breve inizieranno i lavori che la provincia di Treviso

eseguirà per ampliare la sede del nostro Liceo. In particolare verrà sopraelevata di un piano l’ala

nuova dell’edificio, consentendoci di avere cinque nuove aule in più, rispetto alle attuali.

L’impresa incaricata dei lavori insedierà il cantiere negli spazi esterni della scuola a partire dal 2

maggio p.v., tuttavia fino alla metà del mese di maggio, non essendo previsti interventi all’interno

dell’edificio, tutte le aule saranno disponibili per l’ordinaria attività scolastica.

A partire dalla seconda metà di maggio, i lavori determineranno l’impossibilità di usufruire delle

aula e degli spazi dell’ala nuova dell’edificio, pertanto, pur non essendo necessaria nessuna

variazione nell’orario scolastico, la dislocazione delle classi nelle aule dovrà subire delle modifiche.

Nello stesso periodo (16-28 maggio) tutte le classi quarte saranno impegnate nelle attività di PCTO

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), come programmato fin dall’inizio

dell’anno scolastico in corso e già organizzate per la totalità degli alunni delle suddette classi. Al

rientro dalle attività di PCTO, le classi quarte riprenderanno il normale svolgimento delle lezioni

fino alla conclusione dell’anno scolastico, mentre le classi prime, seconde e terze verranno a turno

impegnate in attività che potranno svolgersi in sede esterna alla scuola.

Secondo le previsioni e salvo imprevisti, i lavori termineranno nell’autunno 2022.

Consapevoli del disturbo che inevitabilmente i lavori comporteranno alla normale attività didattica,

sarà nostro impegno cercare di limitare i disagi, sicuri della collaborazione di tutte le componenti

della  nostra comunità scolastica.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippa Lo Iacono
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