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Pistoia, 13 settembre 2019 

Circ. n. 7 
  Alle studentesse, agli studenti e 

Alle loro famiglie 
Al personale docente 
Al personale A.T.A. 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 
 

Oggetto: Lavori per il miglioramento e il decoro degli ambienti scolastici 

Nel corso dell’estate, con il coordinamento della prof.ssa Giovanna Lucchesi, sono stati intrapresi 
lavori per il miglioramento e il decoro degli ambienti scolastici. Nello specifico, la sala docenti è 
stata trasferita nell’ex aula di disegno allo scopo primario di dedicare la ex aula docenti alle attività 
del gruppo di sostegno, garantendo agli studenti e agli insegnanti un ambiente più confortevole e 
adeguato alle loro esigenze, e al tempo stesso consentire la riapertura della biblioteca. La scala che 
conduce al piano ammezzato (ex scuola media “E. Betti”) è stata ritinteggiata e così varie aule; 
nuovi arredi, donati dalla Banca Intesa San Paolo, sono stati collocati in ampia parte dell’Istituto, e 
così delle reti di antisfondellamento. Inoltre, l’ex aula di scienze naturali è stata completamente 
rinnovata e trasformata in un laboratorio di biologia e microscopia, la cui inaugurazione è prevista 
per l’inizio di ottobre. 

Pur essendo in una fase molto progredita, questi lavori non si concluderanno prima dell’inizio delle 
attività didattiche, per cui nei primi giorni di scuola si potranno creare temporanei disagi, come lo 
spostamento di classi dalle aule a loro destinate o l’inaccessibilità di alcune parti della scuola. In 
particolare: 

− da lunedì 16 a mercoledì 18 settembre l’accesso alle aule collocate al secondo piano lato 
Giardino Novelli avverrà attraverso la scala esterna di emergenza; 

− da lunedì 16 a sabato 21 settembre una parte del mezzanino non sarà accessibile e le tre classi 
4BLC, 4CLSU e 5ALSU saranno collocate rispettivamente nel laboratorio multimediale (primo 
piano), nel laboratorio linguistico (piano ammezzato) e nel laboratorio informatico (primo 
piano); 

− da lunedì 16 a sabato 28 settembre l’accesso alle aule collocate al secondo piano lato Corso 
Gramsci avverrà esclusivamente attraverso la scala posta a sinistra per chi entra nell’Istituto. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


