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Prato, 05/05/2017 
 

A tutti i Docenti interessati 
Al personale ATA 

Al DSGA 
- Loro SEDI - 

 
CIRCOLARE n. 219 
 
 

Oggetto: Progetto “Scuolebelle” 
               Imbiancatura di alcuni locali dell’I.C. Convenevole da Prato. 
 

In relazione al progetto di cui all’oggetto, si avvisa che nelle giornate di venerdì pomeriggio 
12, sabato 13 e domenica 14 maggio pp.vv., alcuni locali della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola sec. di I grado, saranno interessati da lavori di imbiancatura da parte di una 
ditta esterna. 

I locali interessati dall’imbiancatura sono i seguenti: 
- Parte del refettorio della scuola dell’infanzia e del dormitorio degli alunni; 
- Tutte le aule al piano terra della scuola primaria; 
- Per la scuola secondaria di I grado n. 5 aule del primo piano (ad eccezione della classe 

2C), n. 2 aule del secondo piano (solo le classi 2F e 3B), la biblioteca e l’atrio di ingresso. 
Pertanto, al fine di collaborare alla buona riuscita delle attività e di consentire agli operatori della 
ditta che interverrà di spostare armadietti e suppellettili che risultano attaccati alle pareti, si chiede 
a tutti i docenti che prestano attività didattica nei locali sopra indicati, di svuotare gli armadietti da 
libri e da ogni altro materiale e di appoggiarlo sui banchi al centro dell’aula, nonché di liberare le 
pareti da disegni e cartelloni attaccati alle pareti; a tale fine si comunica che la ditta effettuerà 
l’imbiancatura fino ad un’altezza di 1,60 mt. (1,80 mt per le aule della scuola media).  
 I lavori avranno inizio venerdì pomeriggio 12 maggio dopo l’uscita degli allievi e 
termineranno nella serata di domenica 14 maggio alle ore 17:30/18:00 circa. 

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

                                                           
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             (Prof. Stefano Pollini) 
                                              (firma autografa sostituita 
                                                                                                                   a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                          dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)  

 




