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Circ. n° 20 
del 25 settembre 2017 

Ai docenti in servizio presso l’ITE Sella 

 

 

OGGETTO:  Sospensione delle lezioni presso l’ITE Sella 

 
 
La Città metropolitana di Torino, in data odierna, 25/09/2017, alle ore 16.00, ha valutato che sono 
necessari interventi urgenti di messa in sicurezza del 2° Piano dell’edificio di via Montecuccoli, 12 per cui LE 
LEZIONI DELL’ITE SELLA SONO SOSPESE SINO A VENERDI’ 29/09/2017. 
Entro tale data sarà comunicato, anche tramite comunicazione sul sito, il piano straordinario di 
riallocazione delle classi per la tempestiva ripresa delle lezioni (molto probabilmente lunedì 2/10). 
Ci rendiamo conto del disagio, nostro malgrado inevitabile. 
Si confida nella consueta collaborazione dei docenti, anche in considerazione degli sforzi che si stanno 
compiendo per assicurare, rapidamente e col minor disagio possibile, la ripresa IN SICUREZZA dell’attività 
didattica. 
 
Il Dirigente scolastico convoca un Collegio straordinario dei docenti in servizio presso l’ITE Sella per domani, 
26/09 alle ore 12.30 in via Braccini, al fine di fornire le indicazioni scaturite dall’incontro con il Provveditore 
previsto per domani alle ore 10.00. 
 
Il Dirigente scolastico incontrerà inoltre, per illustrare la situazione, le famiglie e/o gli alunni maggiorenni, 
presso la sede Aalto di via Braccini, 11, secondo l’ordine di seguito indicato per illustrare la situazione. 
Per motivi di capienza della sala riunioni, incontrerà: 

classi prime   ore 14.30 
classi seconde  ore 15.30 
classi terze   ore 16.30 
classi quarte  ore 17.30 
classi quinte  ore 18.30 

Gli uffici di segreteria, da domani 26/09/2017, funzioneranno regolarmente presso la sede Lagrange di via 
Gené, 14. 
 
SOLO PER l’ISTITUTO SELLA, i Consigli di classe di questa settimana sono sospesi. 
 
I docenti possono prestare il loro orario di servizio, fino a venerdì 29/09, presso la sede Aalto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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