ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO
Via della Maina,29 33021 Ampezzo (Ud) Tel.0433 80131 e-mail udic82300r@istruzione.it

Prot.n. (vedi segnatura)

Ampezzo, 10.08.2021

Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Mediis
Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria di Mediis

e, p.c. Ai docenti interessati e al Personale ATA

Oggetto: Lavori di adeguamento antisismico degli immobili del Plesso Scolastico di Mediis – A.S. 2021/22.
Dislocazione alunni nelle varie sedi.
A seguito della programmazione per i lavori strutturali di adeguamento antisismico degli immobili del plesso
scolastico di Mediis, gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria verranno dislocati in altre sedi
dell’Istituto per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/22.
•

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia inizieranno il nuovo anno scolastico presso la sede di Enemonzo,
dove saranno garantiti sia il servizio mensa che la pre e post accoglienza. Il Comune di Socchieve
garantirà il servizio di trasporto.

•

Gli alunni delle classi prima, seconda e terza della Scuola Primaria saranno dislocati presso i locali
del centro Polifunzionale di Socchieve e per il servizio mensa usufruiranno del centro cottura presente
presso il Centro Anziani.

•

Gli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria saranno ospitati nell’attuale sede della
scuola Secondaria di Primo Grado di Ampezzo. Tutti i servizi previsti di trasporto scolastico, pre e post
accoglienza e mensa saranno garantiti come negli anni precedenti.

Oltre ad essere una necessità oggettiva, la dislocazione degli alunni nei vari plessi rappresenta anche
un’opportunità didattica di rilievo. Per la Scuola dell’Infanzia di Enemonzo si attiveranno dei percorsi di didattica
innovativa basati sul coding, con l’ausilio di nuovi strumenti e ausili in fase di acquisizione. Le classi terminali
della Scuola Primaria potranno usufruire del nuovo laboratorio orientativo in fase di allestimento presso la sede
della Scuola Secondaria, con l’obiettivo di attuare progetti di continuità con l’ordine scolastico successivo e la
partecipazione a gare scolastiche e concorsi.

Al termine dei lavori di adeguamento antisismico delle strutture scolastiche di Mediis, in contemporaneità con
i lavori attualmente in fase avanzata presso la sede scolastica centrale di Ampezzo, l'Istituto potrà vantarsi di
essere una delle poche scuole della Carnia a garantire il massimo della sicurezza ai propri alunni, con strutture
adeguate e pronte ad ospitare una didattica innovativa e maggiormente rispondente alle esigenze del territorio.
Ci potranno essere dei momenti iniziali di difficoltà organizzativa che andremo ad eliminare anche grazie al
Vostro contributo e alle osservazioni che vorrete inviarci. Per questo chiediamo la Vostra comprensione, ma
soprattutto la Vostra collaborazione per garantire ai nostri ragazzi una scuola di qualità.
Cordiali saluti.
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