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Circ. n. 261 

A tutti i docenti del plesso di v. Veronese 

Agli studenti e famiglie delle classi di v. Veronese 

Al personale ATA 

Sito web 

Area comunicazioni registro elettronico 

  

Oggetto: comunicazione urgente avvio lavori area esterna del plesso di v. Veronese. 

Si comunica con la presente che da lunedì 23 gennaio inizieranno i lavori per la sistemazione ed attrezzatura 

sportiva dell’area esterna del plesso di v. Veronese. Nella zona verranno predisposti dei canestri, delle zone 

fitness e delle panchine. I lavori avranno una durata di 90 giorni e prevedono anche la pavimentazione in 

resina delle zone sportive. Nella prima fase ci saranno solamente i lavori di predisposizione dei plinti per la 

pallavolo e il basket, non appena le temperature saranno più miti si potrà procedere con la stesura della 

pavimentazione. 

Per procedere con i lavori in sicurezza si comunica che la prossima settimana e fino al termine della prima 

fase dei lavori (1-2 settimane) non sarà possibile accedere al giardino durante la ricreazione, che pertanto 

verrà svolta all’interno dell’edificio. Il divieto riprenderà successivamente quando inizierà la stesura della 

pavimentazione. 

Il parcheggio sarà sempre accessibile, ma per entrare nell’edificio scolastico si dovrà percorrere la stradina 

sottostante il giardino, essendo interdetta l’area da pavimentare. 

I servizi igienici al pianterreno nella zona ex bar da domani verrà consegnato alla ditta appaltatrice fino alla 

fine dei lavori e a cura della ditta sarà la pulizia dello stesso. I maschi pertanto dovranno accedere al bagno 

del 1 piano. 

Si raccomanda la massima osservazione delle presenti istruzioni nell’interesse di tutti e consapevoli che, una 

volta terminati i lavori, l’Istituto potrà usufruire di un ulteriore spazio sportivo e ricreativo di grande 

potenzialità. 

Ringraziando i proff. Gallopin e Laudani che si sono adoperati per la progettazione e la realizzazione dell’area, 

nonché l’Ente di Decentramento Regionale che ha appoggiato l’iniziativa, si inviano cordiali saluti. 

 

Trieste, 20/01/2023                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Ariella Bertossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai Sensi dell'Art. 3 comma 2 del D.lgs. N39/93 
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