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Circ. n. 10                                  Grugliasco, 14 settembre 2015 

 

 

 Alle  classi del Liceo Linguistico 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ata 

                                                                        

               Oggetto:   Locali liceo linguistico 

 

Ad integrazione di quanto comunicato con la circolare n.8, desidero fare alcune precisazioni 

per il  studenti, famiglie e personale del liceo linguistico. 

Come detto, anche quest’anno le classi del liceo linguistico frequenteranno le lezioni nei locali 

di corso Allamano 126, già utilizzati  da febbraio dello scorso anno, vero avamposto dell’Istituto in 

quanto tutte le restanti classi le seguiranno, chi già nel corso dell’anno e chi dal prossimo settembre. 

I locali sono stati assegnati all’IIS Curie e pertanto non sono più di competenza dell’Istituto 

Vittorini;  l’orario della mattinata segue quello dell’Istituto confinante per ragioni di campanella e 

di orario dell’intervallo. 

Nei prossimi giorni saranno installate ulteriori lavagne LIM e saranno collocate macchine 

distributrici di bevande e snack per cui non sarà più necessario/possibile recarsi nell’atrio 

dell’Istituto Vittorini per rifornirsi.  

 L’utilizzo del bar resta condiviso tra i due istituti ma, com’è noto, l’accesso avviene 

esclusivamente per la caffetteria e durante gli intervalli o la pausa pranzo; la distribuzione dei 

panini avverrà, come in corso Allamano 120, all’esterno del locale bar, in area di nostra pertinenza. 

Lo spazio docenti viene spostato al primo piano, per ora, nel grande atrio e, appena possibile, in 

un locale attiguo apposito. 

 

 L’accesso di tutti deve avvenire esclusivamente dal nostro ingresso al numero civico 126 in 

attesa che, insieme agli altri locali, sia reso agibile il nuovo atrio al numero 130. L’accesso tramite 

l’istituto Vittorini è possibile solo con preavviso e per gravi difficoltà motorie. 

 Il trasferimento nelle palestre o nella nostra sede principale avviene solamente con 

l’accompagnamento di un docente e autonomamente non è consentito addentrarsi nell’area Vittorini 

oltre la sala bar. 

 

Per quanto riguarda le classi prime, l’appuntamento del primo giorno di scuola resta in corso 

Allamano 120; da qui, dopo il mio saluto e l’appello, le classi saranno accompagnate nella propria 

sede dal docente e dalla collaboratrice scolastica. 

Vale la pena di precisare che la segreteria rimane per ora nella nostra sede principale, dove si 

svolgono tutte le attività pomeridiane ( eccetto il rientro del lunedì per il triennio) e le riunioni. 

Buon anno a tutti. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 prof. Gian Michele Cavallo                                                                                                                       

                    


