
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado

Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573
Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 – Codice univoco fatturazione: UFY8JI

E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC: TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it
sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it

Circolare n. 362 Alle famiglie

Ai e alle docenti

Ai Collaboratori Scolastici

plesso Primaria “Costa”

plesso Primaria “Parri”

plesso Sec. di I gr. “Pellico”

alla DSGA

IC PINEROLO IV

OGGETTO - Lavori di ristrutturazione plesso “Costa” e organizzazione delle classi “Costa” e

“Parri” a partire dal 20 aprile 2022

Con la presente si rende noto che con delibera n° 55 del 22/03/2022 il Comune di Pinerolo ha

approvato la “REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA

PRIMARIA NINO COSTA. CODICE CUP: F19I22000190006 – CODICE CIG: 9146174D8A.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO”.

In tal senso si esprime soddisfazione per l’attuazione di lavori definitivi per la messa in sicurezza

dell’edificio in oggetto.

Sarà però necessario ancora qualche tempo perché i lavori vengano realizzati in modo completo.

Pertanto le classi della scuola Primaria “Costa” da mercoledì 20 aprile p.v.  continueranno ad essere

allocate presso la scuola Primaria “Parri” e presso la scuola Secondaria di I grado “Pellico”, come

negli scorsi mesi. L’organizzazione di orari, ingressi, turni resterà invariata.

Ci si rende conto delle difficoltà, ma si fa affidamento al senso di collaborazione, di unitarietà e di

comunità che contraddistinguono il nostro Istituto in tutte le sue parti componenti, per superare
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un periodo che sembra ormai sulla via di definitiva risoluzione.

Si ringraziano le famiglie,  i docenti e le docenti, i collaboratori scolastici e le collaboratrici

scolastiche dei plessi coinvolti per la pazienza, la costruttività e la flessibilità dimostrata in questi

mesi; così facendo hanno consentito al nostro Istituto di affrontare un momento critico con

efficacia, ed hanno garantito ai nostri ragazzi e ragazze la serenità necessaria per proseguire nel

loro percorso di studi.

Si coglie l’occasione per augurare a tutti e tutte serene festività pasquali.

Cordiali saluti.
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