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OGGETTO: A.S. 2013/2014 – allocazione ITE e IPIA
In previsione della predisposizione delle attività per il prossimo anno scolastico si rappresenta
quanto segue.
Nei decorsi anni scolastici è stato più volte segnalato alle SS. LL. l’inadeguatezza dei locali e degli
edifici che ospitano questi due importanti Istituti dell’I.I.S. “Alessandro |Lombardi”.
Anche per il prossimo anno scolastico è stato confermato, dalle iscrizioni già avvenute, il trend di
crescita dell’Istituto Tecnico e dell’IPIA, oltre che del Liceo Scientifico.
Fin dall’inizio del corrente anno scolastico è stata fatta promessa, a docenti ed alunni, di trovare una
nuova e diversa allocazione delle classi in edifici che presentassero aule più numerose e maggiori spazi
utili per le attivita’ laboratoriali.
I genitori e gli studenti, a conoscenza del fatto che si è presentata una disponibilità nel Comune di
Airola dell’edificio attuale sede del Giudice di Pace, stanno facendo pressione affinchè sia percorsa
fattivamente questa strada.
Si chiede, pertanto, una soluzione urgente al problema prima che la situazione diventi esplosiva,
considerato che circolano voci, non so quanto fondate, che per il Giudice di Pace sia confermata l’attuale
allocazione.
La proposta della scuola è che la sede del Giudice di Pace, nel caso dovesse essere confermata la
sua presenza in Airola, venga allocata nell’attuale sede dell’ ITE o dell’IPIA, ambedue centrali e
prestigiose ed in ottime condizioni, essendo state rimesse a nuovo da poco, ma assolutamente inadeguate
ad accogliere aule e laboratori scolastici.
Si chiede la convocazione urgente di un tavolo di discussione perchè vengano prese senza ulteriori
indugi le giuste decisioni.
Si propone un incontro presso l’Ufficio XIII del MIUR in data lunedì 29 c.m. con accordo per le
vie brevi per la discussione di merito.
In attesa, si porgono
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ines Victory D’Angelo

