
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

IndirizzoVia Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) - Telefono0941 426051 - Codice fiscale 

95008810830 -Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internetwww.icgiovannipaolosecondo.edu.it - 
Indirizzo e-mailmeic83000x@istruzione.it - Posta Certificatameic83000x@pec.istruzione.it 

 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Furriolo e delle classi IV e V di Vina 
 Ai Docenti della Scuola Secondaria 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Furriolo e delle classi IV e V di Vina 
Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

al DSGA 
Al Personale ATA  

e,p.c. 
Al Sindaco 

All’Assessore Istruzione 
All’Ufficio Istruzione 

Al Sito 
Circolare nr. 198 

  
   Oggetto: Consegna del Plesso di Furriolo- Trasferimento  Plessi Furriolo e Torrente Forno  
 

 Si comunica che è imminente la consegna del Plesso di Furriolo, che rientra finalmente nella disponibilità 
degli alunni di questo Istituto Comprensivo. 

         Pertanto, a far data dal 29 aprile gli alunni della Scuola Primaria e, successivamente, quelli dell’Infanzia 
di Furriolo torneranno dopo lunghi anni e tante vicissitudini finalmente a casa!! 

         A causa dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza che interesseranno prossimamente altri 
Plessi di questo Istituto Comprensivo nonché del Primo Istituto, a seguito delle intese raggiunte con 
l’Amministrazione Comunale, saranno spostati nel Plesso di Furriolo anche gli alunni del Plesso di  
Torrente Forno.  
È evidente che questo spostamento alla fine dell’anno crea inevitabili disagi che sono tuttavia finalizzati a 
rendere più sicure le scuole della nostra Capo d’Orlando; pertanto confido nella comprensione di tutti 
nell’accettare un periodo di inevitabile adattamento e qualche fastidio. 
Pertanto, giusta ordinanza nr.35 del 23.4.2021 del Sindaco di Capo d’Orlando, nelle giornate del 26, 27 e 28 
aprile p.v. gli alunni della Primaria di Furriolo e della Scuola Secondaria di I Grado di Via Torrente Forno 
svolgeranno le lezioni in DAD per consentire lo spostamento dei banchi.  
Gli alunni delle classi IV e V di Vina svolgeranno le lezioni nelle aule a piano terra del Plesso di via 
Torrente Forno a fianco della Presidenza, gli uffici di Presidenza e Segreteria saranno regolarmente 
aperti. 
Le date del trasferimento della Scuola dell’Infanzia di Furriolo saranno prossimamente comunicate. 
 





Colgo l’occasione per ringraziare il nostro RSPP, arch.Giuseppe Ferraro per la grande collaborazione e 
professionalità, l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Franco Ingrillì, dell’Assessore 
Salvatore Cirilla, straordinariamente attivo e operativo, dell’Arch.Mario Sidoti e dell’ing.Agliolo  per la 
sinergia con cui abbiamo operato in tutti questi mesi di lavori nonostante le difficoltà legate all’epidemia ed 
infine l’Impresa Paterniti che ha portato a termine la messa a norma  e  il ripristino di Furriolo venendo 
incontro a tutte le nostre richieste (tante) finalizzate a rendere confortevole la Scuola. 
Sempre grazie al DSGA, ai Docenti, allo Staff di Presidenza, alla Segreteria e, soprattutto, ai nostri fantastici 
collaboratori scolastici, come sempre presenti all’appello quando c’è da dare una mano. Grazie infine al 
Consiglio di Istituto per aver condiviso ed appoggiato tutte le scelte e le possibili soluzioni. 
È un momento di orgoglio per tutti, quando una comunità si riappropria di un bene comune così bello, 
soprattutto in un momento così buio come questo legato alla pandemia; cercheremo di averne cura e di 
renderlo ancora più bello. 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA RITA TROIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 

39/1993 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
        
 

 
 


