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      Comunicazione n.   26   del    22/09/2020                                                                          Alle famiglie 

                                                                                                                                       Agli studenti e alle studentesse 

                                                                                                                                                     Al personale tutto 

                                                                                                                                                              Sito scuola 

Oggetto:  

1. PLESSO VIA GUGLIELMI: NUOVA ALLOCAZIONE  TRE CLASSI DELL’INDIRIZZO PROD. 

ART./MODA 

2. SEDE CENTRALE: ALLOCAZIONE CLASSI CHE SI SDOPPIANO IN PRESENZA: 4^ A e B LICEO,  

5^ A CBIO. 

                       

 

  Si informano i gentili destinatari della presente comunicazione che, per cause del tutto indipendenti 

dalla volontà di questa Istituzione scolastica, si rende necessaria la temporanea riallocazione di n. 3 classi 

dell’indirizzo Produzioni artigianali/Moda, nella fattispecie: classi 2^ C MODA, 4^ B MODA, 5^B MODA, in 

aule diverse rispetto a quelle precedentemente individuate. 

 

Le suaccennate classi trovano la seguente allocazione: 

 

 2^C Moda, aula/laboratorio B23; 

 4^ B Moda, aula C20; 

 5^ B Moda, sala docenti B24 

 

 Le soluzioni logistico-organizzative individuate, a salvaguardia del diritto all’istruzione degli studenti, 

sono da considerarsi temporanee, preso atto di quanto riportato nel dispositivo Prot. n. 0011381 del 

21/09/2020 a firma del Presidente della Provincia di Taranto, dott. Giovanni Gugliotti. Si riporta 

integralmente quanto viene dichiarato nel dispositivo citato: 

 

“ Al fine di soddisfare le esigenze di nuove aule scolastiche sono in corso le progettazioni per gli interventi di 

adattamento/adeguamento di specifici ambienti scolastici, da finanziarsi con i Fondi Strutturali Europei – 

PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 –Azione 10.7.1 – 
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“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 

disabilità”. 

 

Relativamente alla SEDE CENTRALE, per le classi che si sdoppiano in presenza, classi 4^ A Liceo, 4^B Liceo, 

5^ ACBIO, si dettano le seguenti disposizioni: 

 

4^ ALICEO, gli studenti con cognome compreso tra la lettera A e la lettera L, GRUPPO 1, trovano allocazione 

nell’aula C3, gli studenti con cognome compreso tra la lettera M e la lettera Z, GRUPPO 2, trovano 

allocazione nell’aula C5 (entrambi le aule sono al secondo piano); 

 

4^ BLICEO, gli studenti con cognome compreso tra la lettera A e la lettera L, GRUPPO 1, trovano allocazione 

nell’aula B10, gli studenti con cognome compreso tra la lettera M e la lettera Z, GRUPPO 2, trovano 

allocazione nell’aula B12 (entrambi le aule sono al primo piano); 

 

5^ ACBIO, gli studenti con cognome compreso tra la lettera A e la lettera L, GRUPPO 1, trovano allocazione 

nell’aula C4, gli studenti con cognome compreso tra la lettera M e la lettera Z, GRUPPO 2, trovano 

allocazione nell’aula C6 (entrambi le aule sono al secondo piano). 

 

I gruppi si alterneranno settimanalmente nel seguire le lezioni in presenza e/o in Didattica Digitale Integrata 

in presenza. 

 

PS: si allegano le planimetrie delle sedi aggiornate, che consentono di visualizzare l’allocazione delle classi. 

 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


