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MIUR
Ufficio Scolastico per la Lombardia

ISTITUTO COMPRENSIVO “SORELLE DE MARCHI” DI GROMO
24020 GROMO - Prov. BERGAMO
 0346/41111 –
0346/42819
e-mail: bgic85100n@istruzione.it - cod. mecc.: BGIC85100N - C.F.: 90017430167
sito internet: www.icgromo.edu.it
Via De Marchi, 12 - c.a.p.

________________________________________

Gromo, lì 19/04/2019
Alla cortese attenzione di:
Dott.ssa Patrizia Graziani (dirigente AT Bergamo)
Yvan Caccia (sindaco Ardesio)
Riccardo Bonaventura (vicensindaco Ardesio con delega istruzione)
Responsabile Ufficio Tecnico comune di Ardesio

OGGETTO: PARERE POSITIVO ALLO SPOSTAMENTO SEDE DELLA
DELL’INFANZIA DI VALCANALE ALL’INTERNO DEL PAESE DI ARDESIO

SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTA la richiesta presentata dall’amministrazione di Ardesio, in sede di coordinamento
Ambito Territoriale – Assemblea dei Sindaci dell’Alta Val Seriana, di spostare la sede del
plesso della scuola dell’infanzia di Valcanale presso la scuola primaria e secondaria;
SENTITO l’ufficio organici scuola infanzia e primaria dell’AT Bergamo;
PRESO ATTO che lo spostamento della sede avverrebbe all’interno del medesimo territorio
comunale di Ardesio e si inserisce in un disegno più generale di riorganizzazione dell’offerta
formativa nell’alta Val Seriana;
CONSIDERATO che la nuova collocazione della scuola garantirebbe la presenza di una
scuola dell’infanzia statale nel segmento più a valle dell’Alta Val Seriana, come presidio
importante per una zona di montagna soggetta a progressivo svuotamento dei servizi
essenziali;
REALIZZATO il sopralluogo degli ambienti interessati assieme al sindaco di Ardesio e al
responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale;
VALUTATA l’idoneità degli spazi individuati presso i locali della scuola primaria, siti al pian
rialzato del plesso scolastico di Ardesio
ESPRIME PARERE PRELIMINARE POSITIVO, IN ATTESA DELLA VALUTAZIONE
TECNICA DA PARTE DELL’UFFICIO PREPOSTO DI ATS BERGAMO
Si raccomandano i necessari interventi di adeguamento negli ambienti dei servizi igienici per i
bambini e di approntamento delle misure di sicurezza e protezione necessarie (protezione dei
caloriferi), nonché di arredo adeguato della sezione e del dormitorio.

Il dirigente scolastico reggente
Salvatore Lentini
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