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Circ. n. 253/ SP                                                                                               Milano, 4 giugno 2019 
 

 

 

          

                                                      Ai docenti della Scuola Primaria Moscati 

Ai collaboratori scolastici della Scuola Primaria Moscati 

Agli alunni della Scuola Primaria Moscati e alle loro famiglie  

 

 

 

 

Oggetto: aggiornamenti relativi al plesso Scuola Primaria Moscati in vista dell’a.s. 2019/2020 
             
 
Come è noto, dopo il termine delle lezioni (Venerdì 7 giugno) e per tutto il periodo dell’interruzione estiva  

l’edificio di via Moscati dovrà essere interamente a disposizione dell’impresa al fine di consentire una 

migliore gestione delle aree di cantiere. 

 

Si invitano, come di consueto, gli alunni e i docenti a non lasciare a scuola oggetti personali; sarà poi 

compito dei docenti e dei collaboratori scolastici  riordinare le aule, secondo le rispettive competenze, nella 

giornata di Lunedì 10 giugno. Dal giorno 11 giugno i docenti svolgeranno le attività previste in Via 

Mantegna 10 (circolare 251 del 04/06/2019). Per i collaboratori scolastici si rimanda alle prossime 

disposizioni di servizio del DSGA. 

 

Con il nuovo anno scolastico ogni classe rientrerà nella stessa aula che ora avrà lasciato; le nuove classi 

prime occuperanno tre delle aule delle quattro quinte uscenti. La “palestrina” sarà traferita al primo piano. 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 per ciascuna classe si prevede un breve spostamento 

(indicativamente di una settimana circa), in coincidenza con il rifacimento degli infissi della rispettiva aula, 

in altro spazio disponibile nello stesso plesso; per la palestra, in conseguenza del rifacimento degli infissi e 

della copertura, si prevede la chiusura di circa un mese, in un periodo al momento non ancora definibile, ma 

connesso al procedere dei lavori. 

 

Si confida che le informazioni fornite, del tutto in linea con quanto già previsto, possano rassicurare il 

personale e l’utenza prima della conclusione dell’anno scolastico ed in vista del prossimo.  

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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