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Circolare 215 Messina 8/06/2021

Ai Sigg. genitori
delle classi prime e seconde

della scuola secondaria
Al Consiglio d’Istituto

Al sito web
Al portale Argo

OGGETTO: COMUNICAZIONI PIANO DI AVVIO A.S.2021/2022

Si comunica alla gentile utenza che nel pomeriggio di lunedì 7 giugno 2021, presso l’Istituto
salesiano San Luigi, il Dirigente Domenico Maiuri e lo staff dirigenziale, alla presenza del
Consiglio d’Istituto, hanno incontrato i rappresentanti della componente genitori ai C.d.C. per
condividere le possibili opzioni per il piano di avvio dell’a.s.2021/2022. Una delle opzioni vagliate
è quella di allocare tutte le classi nella sede centrale, rinunciando tuttavia alla palestra- che
continuerebbe ad essere adibita ad aula- e a una delle aule informatica che, previa installazione di
un depuratore a norma che garantisca il ricambio d’aria, potrebbe ospitare una  classe.

In alternativa si è pensato di richiedere al Comune il rinnovo del contratto di locazione del plesso
San Luigi che potrebbe continuare, anche per l’a.s. 2021/2022, ad ospitare da 3 a 5 classi.

Nel programmare l’avvio del nuovo a.s., è volontà di questa amministrazione coinvolgere
direttamente le famiglie secondo i principi di trasparenza e democraticità, potendo disporre del
tempo necessario per potersi organizzare adottando l’una o l’altra delle soluzioni. Pertanto, si
invitano i genitori tutti ad esprimere la loro preferenza apponendo la firma sul modello in allegato
(un unico modello per classe). Tale modello andrà consegnato, brevi manu, presso gli uffici di
segreteria, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 14 giugno 2021.

Si tiene a precisare che l’adesione alla seconda proposta è esclusivamente su base volontaria.
Qualora le richieste del plesso San Luigi dovessero superare l’effettiva disponibilità di aule, si
ritiene opportuno accordare la precedenza di scelta alle classi che nell’a.s.2020/2021 vi hanno già
trovato allocazione.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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