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Circolare ai genitori  n.  14               Va di Zoldo, 10.10.2018 

 

Ai genitori degli alunni 

        Della scuola primaria di FORNO 

 

OGGETTO:    Accesso all’edificio scolastico alunni scuola primaria.- 

 

 Il Comune di Val di Zoldo ha comunicato che dal giorno 10 ottobre inizieranno i lavori di 

posa del cappotto termico nella parte occupata dalla palestra. 

 Al fine di garantire al massimo la sicurezza dei luoghi durante lo svolgimento del cantiere, è 

stato deciso di interdire l’ingresso della scuola primaria al passaggio delle persone.  

 Nel periodo dei lavori gli utenti accederanno tramite la scala esterna a ovest dell’edificio, il 

cancello è alla destra dell’entrata della scuola sec. di 1° grado. Gli utenti entreranno a scuola per i 

primi giorni attraverso la porta esterna dell’aula insegnanti della scuola primaria poi attraverso la 

porta secondaria dell’aula magna poste al 2° piano sottostrada verso il giardino. 

 Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

        (dott. Massimo Pisello) 
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