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Circolare n. 244
Vieste, 6 giugno 2022
Ai genitori di tutte le classi 5^ Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni
delle classi 1^ Scuola Primaria (Fasanella)
Ai genitori degli alunni
delle sez. della Scuola dell’Infanzia (Fasanella e Manzoni)
Ai genitori degli alunni
delle classi 1^ e 2^ Scuola Sec. di I grado
e p.c. al personale docente
al personale ATA

Oggetto: organizzazione plessi anno scolastico 2022/2023.

Cari Genitori,
a partire dal prossimo anno scolastico, un plesso della nostra scuola sarà interessato da lavori di
demolizione e ricostruzione, per cui stiamo lavorando, di concerto con il Comune di Vieste, ad un
nuovo modello organizzativo che porterà ad una diversa dislocazione delle sezioni e delle classi.

In particolare, il Comune di Vieste è inserito tra i beneficiari di un finanziamento all’interno del
Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018 – 2020: il plesso “Fasanella” sarà demolito e ricostruito
per consentire alla comunità di avere una scuola più sicura e moderna per i nostri bambini e
ragazzi.

Questo comporterà necessariamente lo spostamento di tutte le sezioni e le classi allocate nel
plesso “Fasanella” e, per motivi di sicurezza, anche nel plesso “Manzoni”.

La scelta della nuova dislocazione delle sezioni e delle aule è stata oggetto di attenta e diligente
analisi, comparando la qualità degli spazi e degli ambienti didattici alternativi proposti con i
bisogni, le esigenze e le età anagrafiche degli alunni.

La proposta del nuovo modello organizzativo, di seguito illustrata, è stata condivisa
all’unanimità dagli Organi collegiali della nostra scuola: Collegio dei docenti e Consiglio
d’Istituto:
-

gli alunni della scuola dell’infanzia dei plessi Fasanella e Manzoni e gli alunni della scuola
primaria delle classi prime e seconde dell’a.s. 2022/2023 saranno ospitati nel plesso
“Spalatro”. Al piano terra saranno presenti le 12 sezioni della Scuola dell’Infanzia, al primo
piano le otto classi (prime e seconde) della Scuola Primaria;

-

le classi della Scuola Secondaria di I grado attualmente presenti al plesso “Spalatro”,
saranno invece trasferite nella sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Fazzini
- Giuliani” che concederà in modo esclusivo l’intero plesso destro della propria scuola.

Pur consapevole del disagio e confidando in un clima di collaborazione da parte delle famiglie,
invito i genitori degli alunni delle attuali classi quinte della scuola primaria e delle classi prime e
seconde della scuola secondaria di I grado, per iniziare a programmare, di concerto con il
Comune, gli interventi relativi al trasporto pubblico degli alunni, a compilare il questionario
reperibile al seguente link
https://forms.gle/KVaHfwqmoGraGups7
per verificare quante siano orientativamente le famiglie che intendono usufruire del servizio di
trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023 (con partenza dal plesso Spalatro per l’I.I.S.S. Fazzini –
Giuliani), i cui costi saranno oggetto di successiva comunicazione da parte del Comune di Vieste.
Il questionario è anonimo e potrà essere compilato entro sabato 18 giugno.

Certo della fattiva collaborazione delle famiglie, colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Pietro Loconte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

