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Avviso 57 

             

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli Alunni  

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Riconsegna della sede di Via Vesuvio 1 e trasferimento delle classi della scuola dell’Infanzia e della Scuola 

primaria nella propria sede istituzionale. Determina del DS. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota del Comune di Trecase, III settore LL.PP. n.2978 del 09/05/2019, con la quale 

si comunica:  

- la fine dei lavori di messa in sicurezza sismica della scuola elementare e materna di Via Vesuvio in data 

07/04/2019; 

si trasmette: 

-  il certificato di ultimazione dei lavori n.2429 del 12/04/2019; 

- il certificato di collaudo statico n. 3294/AS/17 del 12/04/2019 emesso dall’Ufficio del Genio Civile di Napoli; 

si attesta che: 

- il plesso scolastico sito in Via Vesuvio è idoneo all’utilizzo; 

si riconsegna:  

- l’edificio nella disponibilità dell’I.S. D’Angiò di Trecase 

si autorizza formalmente: 

- il trasferimento degli alunni per la ripresa delle normali attività scolastiche; 

VISTA la propria determina n. 2422/VI.8 del 22/05/2019 

COMUNICA 

alle componenti in indirizzo il trasferimento delle classi della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria presso la sede di Via 

Vesuvio 1 secondo il seguente prospetto: 

SCUOLA SEZIONI/CLASSI DATA 

TRASLOCO 

DATA PROSEGUIMENTO 

LEZIONI 

DATA FINE 

LEZIONI 

Infanzia A-B-C-D-E-F (NAAA8GF013) 01/06/2019 03/06/2019 28/06/2019 

Primaria A-B-C Via Vesuvio 

(NAEE8GF018) 

11/06/2019  08/06/2019 

Pertanto, per la Scuola dell’Infanzia, le lezioni si terranno presso il plesso di Via Cattaneo fino alla data del 31/05/2019 

e riprenderanno presso la sede di Via Vesuvio dal 03/06/2019 fino al 28/06/2019; per la Scuola Primaria, le lezioni 

continueranno a tenersi fino alla data dell’08/06/2019, termine delle lezioni, presso le sedi di Via Cattaneo e Regina 

Margherita e solo in data successiva al termine delle lezioni verrà attuato il trasferimento delle suppellettili delle rispettive 

classi presso la sede in Via Vesuvio.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Esposito 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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