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!7 settembre 2018: primo giorno del nuovo anno scolastico
Nell’accogliere i nuovi arrivati e nel ritrovarci per intraprendere un nuovo anno di crescita
umana e culturale, di crescita come persone e cittadini, l’ambiente “fisico” del nostro Istituto ci
appare in fase di trasformazione:
-

nel corso dell’estate a Villafranca i lavori sono proseguiti, il grande atrio di ingresso, i
nuovi uffici di segreteria, un’ampia aula pronta per essere dotata di innovative
strumentazioni multimediali, i nuovi bagni pieni di colore sono ormai pressoché
completi; tuttavia, devono essere ancora terminate alcune opere di finitura che non
possono essere eseguite in presenza degli studenti. Per questo motivo, a seguito di un
sopralluogo tenutosi il 13 settembre u.s. con la Provincia, il Direttore dei lavori e la
Ditta esecutrice, è stata programmato che i nuovi locali saranno consegnati mercoledì
26 settembre per procedere con le pulizie e la sistemazione degli arredi, e saranno così
agibili da lunedì 1 ottobre. Fino a quella data, restano valide le regole utilizzate fino allo
scorso giugno per l’accesso e l’uscita e per l’utilizzazione dei locali, con la distribuzione
delle classi nelle aule già disponibili.
Resta interdetta l’aula al primo piano, già inutilizzata lo scorso anno: a questo
proposito, sono stati inoltrati un nuovo sollecito al Sindaco di Villafranca, in merito ai
risultati delle analisi richieste dall’Amministrazione comunale all’Azienda Sanitaria
Locale, ed una richiesta all’Ufficio addetto della Provincia per conoscere le soluzioni che
si intendono adottare per riportare l’aula in condizioni di sicura agibilità. Ogni nuova
informazione sarà condivisa con la comunità scolastica.

-

a Pontremoli, la situazione è rimasta invariata rispetto a giugno: l’edificio rimane al
momento utilizzabile, mentre i lavori di sostituzione dell’edificio dovranno essere
programmati con le tempistiche previste dall’Amministrazione, secondo le modalità di
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finanziamento e realizzazione dell’opera; nel frattempo, partirà anche qui la postazione
multimediale per la realizzazione di video acquistata con il progetto PON .
-

ad Aulla, gli spazi rimangono al momento invariati, in attesa di una soluzione in merito
alla segreteria della Direzione Didattica; pronti anche al Leopardi per organizzare le
attrezzature tecnologiche per video, teatro e debate.

Anche l’ambiente “umano” si modifica: ci hanno lasciato i ragazzi di quinta, ormai avviati verso
altri percorsi, accogliamo con calore studentesse e studenti di prima, sicuramente anche loro
un po’ emozionati; qualche docente in meno, che ha in-segnato, cioè ha lasciato segni nella
nostra scuola, qualche docente in più che arriva, ricco di entusiasmo e voglia di costruire un
ambiente, fisico e umano, coinvolgente, stimolante, che ci renda tutti responsabili, ognuno nel
suo ruolo, della nostra crescita e del nostro agire nel mondo vicino e lontano in cui viviamo.
Così, anche se fisicamente da lontano, vorrei con queste poche righe essere con voi per quello
che è comunque, ogni anno, il primo giorno di scuola, e augurare buon anno scolastico a tutti,
e buon lavoro!

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SONIA CASABURO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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