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Villorba, 13/08/2021
Ai genitori degli alunni frequentanti
la scuola primaria G. Marconi – Catena
la scuola secondaria di primo grado G. Scarpa – Villorba
e, p.c.
Alle referenti
Lisa Forte (per la scuola primaria G. Marconi)
Michela Gallina (per la SSPG G. Scarpa)

OGGETTO: comunicazione spostamento sede

Si comunica che a seguito delle sopraggiunte problematiche rilevate dal Comune di
Villorba nell’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed energetico della sede “G.
Scarpa” e del conseguente slittamento delle consegne sono venute a mancare cinque
aule occorrenti per l’anno scolastico 2021/22.
Non essendo plausibili ulteriori alternative, si è reso necessario collocare
temporaneamente le nove classi della scuola secondaria di primo grado “G. Scarpa”
presso la sede di Catena con il conseguente spostamento delle cinque classi della scuola
primaria della sede “G. Marconi” di Catena al primo piano della sede “M. Polo” di Villorba.
Nella consapevolezza che sicuramente qualche piccolo disagio ci sarà, si auspica che
ognuno, per le proprie competenze si impegni per rendere il prossimo anno scolastico il
più sereno possibile.
Gli orari scolastici per l’anno 2021/22 saranno i seguenti:
Scuola secondaria di primo
grado “G. Scarpa” di Villorba
Scuola primaria
“G. Marconi” di Catena

INGRESSO
07:50

USCITA
13:50

08:05

13:05 con 1 rientro
settimanale fino alle 16.05

Il Comune di Villorba garantirà gratuitamente, a chi volesse usufruirne, gli spostamenti
tra i due plessi osservando l’orario in appresso specificato.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado:
-

partenza mattutina dalla sede G. Scarpa alla sede G. Marconi ore 7:40
rientro con partenza dalla sede G. Marconi alla sede G. Scarpa ore 13:50

Per gli alunni della scuola primaria
-

partenza mattutina dalla sede G. Marconi alla sede M. Polo ore 7:55
rientro con partenza dalla sede M. Polo alla sede G. Marconi ore 13:05 (nella
giornata di rientro ore 16:05).
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Coloro i quali intendano avvalersi del servizio di trasporto gratuito offerto dal Comune
ne segnalino di seguito l’adesione.
SCUOLA PRIMARIA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewSqtWT07e8L7yEfJf1JGPRy_B7QySc2Fe3nKfpMEJ8jyOA/viewform?usp=pp_url
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK398BuiVVH2d0b8faB8MjivMSO53axtg
OEXiDpJlUAO-a0w/viewform?usp=pp_url

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MICHELANGELO GUARNIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93

