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Oggetto: utilizzo del giardino San Giuliano

Da giovedì 29 settembre 2022 l'accesso al giardino sarà consentito a tutti gli studenti: le classi del piano

terra usciranno e rientreranno dalle porte in fondo al corridoio, mentre le altre utilizzeranno l’uscita vicino

alle scale. La campanella suonerà alle 11:05 per avvisare gli studenti di iniziare a rientrare in modo da

evitare sovraffollamenti e per garantire la presenza in classe alle ore 11:10, quando suonerà la campanella

di fine intervallo.

Turni di vigilanza dei docenti:

LUNEDÌ Alzapiedi, Dell’Ali, Cusati

MARTEDÌ Rizzo, Guerrera, Ferrari

MERCOLEDÌ Scala, Trecroci, Crispi

GIOVEDÌ Bauer, Salvia, Spatola

VENERDÌ Mucedola, Caponio, Crispi

SABATO Ceramella, Orlando, Spatola

Inoltre si comunica che in data venerdì 30 settembre 2022 la ditta Area Verde procederà con un intervento

presso il giardino del Liceo di San Giuliano consistente in:

- posa tavolo pic-nic in metallo precedentemente rimosso (in area a prato);

- finiture-pulizia cemento (plinto grigio) ai piedi delle nuove panchine (in area nuova pavimentata).

Durante i lavori, per motivi di sicurezza, il giardino della scuola (area verde e nuova area pavimentata con

panche) non potrà essere utilizzato da studenti e da personale scolastico.

Per la buona riuscita dei lavori, a seguito dell'intervento la nuova area esterna pavimentata con panchine

non potrà essere utilizzata fino alla mattina seguente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


