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Alle famiglie degli alunni
della Scuola Secondaria “E.Panzacchi”
ai docenti
a tutto il personale Ata
OGGETTO: Trasferimento plesso “E. Panzacchi” presso il Palazzo della cultura
Gentili genitori,
vi comunichiamo che a partire da Lunedì 10 gennaio le attività della scuola secondaria
“Panzacchi” si svolgeranno presso la sede del Palazzo della Cultura sita in Piazza Allende, 18
(ex Biblioteca comunale).
Forniamo di seguito alcune indicazioni di massima utili per orientarsi nell’utilizzo delle nuove
strutture e chiediamo la vostra piena collaborazione, consapevoli che nel primo periodo di attività
ci saranno inevitabili disagi iniziali, prima di giungere a un più efficiente utilizzo delle attrezzature
e degli spazi della nuova sede.
1.

Ingressi/Uscite

Orario
Le classi proseguiranno a entrare ed uscire dal plesso ad orari differenziati, secondo la tabella di
seguito riportata.
Si pregano i docenti di essere in classe almeno 5 minuti prima del suono della campanella.

Accesso allo stabile
Le classi sono così dislocate:
●
Modulo prefabbricato annesso al corpo centrale: classi 1D, 1E, 2C, 3C, 3E
●
Piano terra Palazzo Cultura: 1A, 3A, 2E, 2F, 3D
●
Primo piano Palazzo Cultura: 1B, 1C, 1F, 2A, 2D, 3B, 3F
●
Secondo piano Palazzo Cultura: 2B, laboratorio informatica.

A.

Le classi situate nel prefabbricato entreranno e usciranno da cancello posto sul vialetto

pedonale che collega viale 2 Giugno e piazza Allende, e proseguiranno lungo il vialetto esterno
che costeggia il prefabbricato per raggiungere l’ingresso dello stabile situato sul lato posto

B.

Le classi 1A e 3A entreranno/usciranno dalla porta laterale dello stabile sita sul vialetto

pedonale che collega viale 2 Giugno e piazza Allende (lato chiesa di Sant’Ambrogio)

C.

La classe 3D accederà alla propria all’aula direttamente dalla porta finestra sita sotto il

portico, di fianco all’ingresso principale del Palazzo della cultura.

D.
Tutte le altre classi entreranno/usciranno dall’ingresso principale posto su Piazza
Allende

2.

Utilizzo Palestre

Per effettuare l'attività sportiva i ragazzi utilizzeranno sia le palestre delle scuole primarie Ciari e
Minghetti, sia altri impianti sportivi presenti sul territorio quali il Circolo Tennis (Via E. Mattei, 6)
e il Palazzetto dello Sport Pala-Arti Grafiche Reggiani (Viale 2 Giugno, 3).
- Le classi che svolgono scienze motorie alla 1^ ora di lezione entreranno regolarmente presso
la sede centrale in Piazza Allende e si recheranno, accompagnati dai docenti, presso le varie
strutture sportive;
- le classi che svolgono scienze motorie alla 5^ ora non rientreranno presso la sede scolastica
ma usciranno dalle varie palestre e si recheranno a casa in autonomia; gli alunni che svolgono
scienze motorie alla 5^ ora presso la scuola Minghetti, presso il Palazzetto o al Circolo Tennis
e utilizzano il trasporto comunale, fruiranno di punti di raccolta dedicati, senza la necessità di
rientro presso la sede scolastica, come indicato nella comunicazione predisposta dall’Ente
Comunale e inviata unitamente alla presente.
LUNEDÌ’

MARTEDÌ’

1D

1B

8,00-10,00

8,00-10,00

MINGHETTI

CIARI

3F

MERCOLEDÌ
3B

GIOVEDÌ’
1A

8,00-10,00

8,00-10,00

TENNIS

CIARI

2E

VENERDÌ
2A

8,00-10,00

8,00-10,00

PALAZZETTO

PALAZZETTO

PALAZZETTO

1C

8,00-10,00

8,00-10,00

PALAZZETTO

MINGHETTI

2C

8,00-10,00

SABATO

2F
8,00-10,00
CIARI

3A
10,20 -12,00
CIARI
2D
11,15 -13,00
PALAZZETTO

1F
11,15 -13,00
MINGHETTI

3.

3D
11,15 -13,00
TENNIS

2B
11,15 -13,00
CIARI

3E

1E

11,15 -13,00

11,15 -13,00

PALAZZETTO

MINGHETTI

3C
11,15 -13,00
CIARI

Intervallo

L’intervallo si svolgerà all’esterno, quando le condizioni metereologiche lo consentiranno, dalle
ore 10:00 alle 10:20, utilizzando gli spazi circostanti.

4.

Modifica itinerari - punti di raccolta per il trasporto scolastico.

Si veda la comunicazione dell’ente locale inviata unitamente alla presente.

5.

Ringraziamenti.

A conclusione di questa nota esplicativa preme a questa Dirigenza ringraziare tutti i lavoratori
dell’Istituto Comprensivo che hanno collaborato fattivamente per la buona riuscita del trasloco,
sacrificando i giorni di riposo di queste festività natalizie, senza limiti di orario.
In particolare, i collaboratori scolastici e il personale ATA per tutte le operazioni di trasloco del
plesso, degli uffici e degli archivi di segreteria: Marina Calitri, Patrizia Calzoni, Orsola Fraiese,
Armando Gentile, Marino Anna, Loredana Martelotta, Monica Naldi, Daniele Nati, Iliana Nonni,
Giovanni Petti, Antonella Randazzo, Francesca Trozzo e tutto il personale di segreteria e in
particolare Cinzia Foti, Maria Gatti, Pina Pellicciotta.
I docenti che hanno aiutato nei sopralluoghi per la sicurezza e la sistemazione delle aule, nello
smontaggio e nel riallestimento della strumentazione tecnologica e informatica, della biblioteca
scolastica, etc..; in particolare: Elisabetta Bottura, Nazaria Crisci, Lucia Filocamo, Elisabetta
Fogacci, Danilo Grassilli, Daniela Incensati, Alberto Latuga, Anna La Porta, Ornella Minchilli,
Guido Morrone, Domenica Oteri, Giuditta Turra, Maria Giovanna Papoff.
Un grande grazie va al nostro referente tecnico sig. Giuseppe Masenza, al prof. Giuliano Ortolani
e al sig. Alessandro Spadoni, sempre disponibili e presenti.
Ringraziamo l’ente locale e il Sindaco Luca Lelli. In particolare, siamo grati al gruppo dei volontari
che, capeggiati dalla vicesindaca Mariangela Corrado, si sono rivelati provetti imbianchini:
Riccardo Beatrice, Marco Esposito, Michele Ferrari, Fabio Lanzarini, Milena Magaroli, Luca
Maurizzi, la piccola Linda (per la sua pazienza), e infine l'ing. Chiara De Plato e gli operai
comunali.
L’augurio più grande a tutti gli alunni, le famiglie, il personale scolastico per questo nuovo anno e
per gli anni che trascorreremo nella sede provvisoria del Palazzo della cultura, per la cui
disponibilità siamo grati al Comune e alle associazioni del territorio che ci ospitano, è che siano
per tutti anni di sereno e proficuo lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Prono

