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Circolare n.  138 del 11-01-2017 

                                                      

Ai Docenti 

- Ai Genitori  

- Agli Alunni 

- Al Personale ATA 

- Al Direttore S.G.A 

- Alla Vicepresidenza 

 

Oggetto:  Trasferimento classi dalla sede di Viale C.T. Odescalchi 98 alla sede di Viale C.T. 

Odescalchi 75 

 
Si comunica che durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per le vacanze natalizie è 

stato effettuato il trasferimento delle classi funzionanti presso la sede di Viale C.T. Odescalchi 98 

nei locali della sede di Viale C.T. Odescalchi 75. 

Il trasloco è avvenuto in condizioni molto difficili anche per il grave disagio dovuto alla 

sospensione dei riscaldamenti da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale dal giorno 23 

dicembre 2016 al giorno 8 gennaio 2017. 

Il personale A.T.A. e co.co.co. in servizio nelle sedi di Viale Odescalchi ha, nonostante le difficili 

condizioni di lavoro, garantito il rientro delle 4 classi di Odescalchi 98 nella sede di Odescalchi 75. 

Tutti gli ambienti sono stati perfettamente puliti e sanificati. Per quanto riguarda la deceratura dei 

pavimenti, in particolare del 3° piano, si cercherà di provvedere eventualmente con l’intervento di 

una ditta specializzata. 

Sicuramente ci sono ancora dei lavori da completare e locali da sistemare per consentire il perfetto 

svolgimento di tutte le attività e, quindi, chiediamo all’utenza di avere ancora un po’ di pazienza. 

 

 

 

                                                                          Il Dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 

                                   (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 

 

 
 

 


