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Circ. n. 189 bis                                                          1 febbraio 2015 

 

 

        Agli studenti 

                             Alle famiglie 

                                                    Ai Docenti 

        Al personale ata 

                                                                                  Sezione Liceo Linguistico - Grugliasco 

 

 

          A completamento delle comunicazioni di ieri, devo aggiungere alcuni chiarimenti e 

rassicurazioni per gli studenti, le famiglie ed il personale del Liceo linguistico. 

 

         Innanzitutto voglio ripetere quanto detto venerdì ai Rappresentanti di classe e cioè 

che la scelta del  trasferimento di questo o quel corso non sarebbe stata casuale. 

         Essa è avvenuta infatti sulla base di ragioni puramente organizzative dipendenti dal 

numero di locali subito disponibili e dalla volontà di organizzare il più efficacemente possibile 

il servizio didattico; molti docenti insegnano in più classi del linguistico e in questo modo si 

possono ridurre i tempi morti legati ad un loro trasferimento tra le due sedi tra un’ora di lezione 

e la successiva. 

 

        Per il resto, oltre  a ciò che vi potrà offrire l’Istituto ospitante ( i locali assegnati sono 

stati ristrutturati di recente ed utilizzati fino a venerdì scorso dagli studenti del Vittorini), 

incluso il servizio bar ed un’aula LIM da condividere con chi ci ospita, provvederemo a fornirvi 

tutti i supporti abituali alla didattica; il registro elettronico rimane attivo sfruttando il servizio 

WI-FI presente nell’edificio e sarà allestita una sala docenti che verrà dotata di PC e 

stampante/fotocopiatrice. 

         Gli orari di lezione non subiranno modifiche e l’accesso alla palestra avverrà 

internamente dal lato Vittorini, sempre però con l’accompagnamento del docente che passerà in 

classe a prelevarvi. L’ingresso avviene al piano terra e la scala esterna è da utilizzare solamente 

per l’uscita; il corso L occupa il primo piano ed il corso M il piano terra, salvo necessità 

particolari che verificheremo. 

          Per ora, le procedure per ingressi ed uscite fuori orario saranno gestite direttamente 

dall’insegnante presente in aula ed i collaboratori scolastici provvederanno all’identificazione 

dei genitori come si fa abitualmente; per eventuali contatti urgenti scuola-famiglia  si dovrà fare 

sempre riferimento al nostro centralino. In caso di malessere, per quanto riguarda l’infermeria 

dovremo appoggiarci all’Istituto Vittorini ed il nostro personale presente sul posto sarà in grado 

di provvedere per qualsiasi emergenza. 

          I locali assegnati comprendono un intero braccio aule identico ai nostri, con tre vie 

di fuga, servizi igienici ed ascensore, da usare solo per eventuali difficoltà motorie, del tutto 

autonomi e in questi spazi le norme comportamentali e la vita scolastica non muteranno rispetto 



alle nostre abitudini ed ai nostri regolamenti; evidentemente per gli spostamenti all’interno 

degli locali del Vittorini, ad esempio per recarsi al bar, molto vicino, o altrove, occorrerà 

attenersi alle disposizioni vigenti nell’altro Istituto. 

         Gli intervalli saranno anticipati di cinque minuti ( ore 9.50/10 e 11.50/12) per non 

caricare il servizio di 200 ulteriori potenziali clienti, oltre agli  studenti abituali che si muovono 

alle 10 ed alle 12. 

        

        Nella mattinata di domani organizzeremo il trasferimento dei testi e dei materiali di 

proprietà delle singole classi. 

        Ringrazio tutti anticipatamente per la pazienza che bisognerà esercitare nei prossimi 

giorni prima che tutto funzioni nel miglior modo possibile risolvendo le problematiche 

organizzative, che emergeranno, strada facendo.  

          

 

 

 

                             Il dirigente scolastico 

                                  Prof. Gian Michele Cavallo 

 

 


