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Ai genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Furriolo- della Scuola Secondaria  
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Furriolo- della Scuola Secondaria  

Al D.S.G.A 
Al personale A.T.A 

Alla sig.ra Carmelina Fasola  
Al SITO 

 CIRCOLARE NR. 201 
 
Oggetto: Apertura Plesso Furriolo 
 
Si comunica che domani, giovedì 29 aprile, riprenderanno regolarmente le lezioni presso 
il Plesso di Furriolo secondo il normale orario scolastico, compreso il rientro essendo 
giovedì. 
Per la Scuola Primaria l’orario di ingresso viene uniformato per tutte le classi alle 
ore 8.05, mentre l’uscita nei giorni in cui non è previsto il rientro sarà alle ore 
13.05. 
Nei giorni di martedì e giovedì l’uscita sarà alle 16.05. 
La classe prima, a tempo pieno, uscirà tutti i giorni alle ore 16.05. 
Restano invariati gli orari della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria. 
E’ un giorno particolarmente significativo per la nostra Città, che saluteremo con un 
breve momento inaugurale, alle ore 10.30, cui prenderanno parte le Autorità 
Cittadine,che consegneranno ufficialmente il Plesso, Religiose e Scolastiche nonchè  gli 
alunni della Scuola dell’Infanzia, della classe prima della Scuola Primaria ed una 
rappresentanza delle tre classi prime della Secondaria, cioè i più giovani che 
rappresentano il nostro futuro.  
Purtroppo l’emergenza Covid ci priva di una condivisione corale e meglio organizzata di 
un momento così importante perciò colgo con questa circolare l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per il conseguimento di questo obiettivo.  
In particolare il mio DSGA che ha diretto i nostri infaticabili collaboratori scolastici, il 
mio vice prof.Michele Pintabona unitamente al prof. Giuseppe Ferraro, nostro RSPP, i 
Docenti tutti che hanno sopportato le difficoltà del trasloco, il Consiglio di Istituto che 
ha supportato me e tutti i genitori che hanno mandato un fiore, e in qualche caso anche 
molto più di uno,  che hanno reso la scuola bellissima. Grazie a Gabriele Lucifero per 
l’aiuola centrale ed ai fiorai Il petalo, Gitto e Gianni Iuculano per la generosità con cui 
hanno donato fiori ai nostri bambini. Grazie all’Amministrazione Comunale che ha reso 
possibile realizzare questo sogno, in particolare il Sindaco, l’Assessore Cirilla e 
l’Assessore Colombo. 
E’plausibile che non tutto sarà perfetto, domani e nei giorni a venire; vi chiedo pertanto 
comprensione e tolleranza.  

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 
 




