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AVVISO… 

 

Alle/ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Classi indirizzo IPC 

Agli operatori  

della Cooperativa “Verdeaqua – Nuovi Orizzonti” 

Al personale ATA 

 

 

IIS “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” 

 

 

Oggetto: accoglienza straordinaria n° 5 classi “Convitto Cotugno” 

 

 Dal giorno 13 marzo 2017 accoglieremo 5 classi Del “Convitto Cotugno” che, a 

causa della non agibilità di alcuni corpi dell’edificio in cui sono ubicati, ha 

irrimandabile necessità di spazi in cui svolgere in orario antimeridiano le proprie 

lezioni. 

 

Se l’Amministrazione provinciale avesse, in questi otto anni, risolto il problema 

della palazzina delle aule INAGIBILE, in via Monte San Rocco, non avremmo avuto 

alcun problema né incomodo ad accogliere compagne e compagni, colleghe e 

colleghi in situazioni di emergenza! Purtroppo ancora siamo in attesa di risoluzioni 

e sappiamo bene cosa significhi dover “traslocare” e quali siano i disagi immensi 

ad esso connessi, per aver dovuto affrontare l’INAGIBILITA’ di tutto il corpo dei 

laboratori e degli uffici amministrativi della sede “Da Vinci” per decine di giorni, nel 

mese di novembre 2016, a causa del rischio esterno causato da eventuali crolli 

della palazzina delle aule dichiarata E dal 6 aprile 2009!  

 

Sappiamo bene cosa significhi non avere uno spazio per le attività pratiche di 

Scienze Motorie e Sportive e dover “viaggiare” ogni giorno da anni (in più di 40 

classi) verso strutture sportive esterne alle nostre sedi, visto che anche la palestra 

della sede “Da Vinci” ad oggi ancora non è stata riconsegnata a questa comunità 

di apprendimento! 

 

Conosciamo (nella sede Colecchi) le difficoltà connesse: 

- alla mancanza di bagni funzionanti, 



- all’impossibilità di operare in un laboratorio serra ancora non sistemato, 

nonostante le continue richieste all’ente proprietario,  

- alla presenza di un cantiere per la costruzione di nuovi impianti sportivi bloccato 

da anni e che complica la gestione della sicurezza.  

 

Tutta la comunità scolastica fa fronte egregiamente al freddo invernale e al vento 

gelido che penetra nelle aule con infissi inadeguati che ci auguriamo vengano al 

più presto sostituiti, benché richiesto anche questo da anni… e mi fermo qui. 

 

Da lunedì, nonostante la dislocazione delle classi dell’indirizzo IPC in vari piani 

della sede, nonostante l’utilizzo di aule poco accoglienti, nonostante lo 

spostamento dell’aula dedicata al sostegno, nonostante l’utilizzo esclusivo di una 

classe dell’aula 3 di informatica, vi invito alla comprensione e ad accogliere 

con solidarietà le classi del Liceo “Cotugno”. 

 

Per qualche mese possiamo, e dobbiamo, offrire la nostra disponibilità! 

 

Alla comunità che accogliamo chiediamo di pazientare sull’utilizzo dei bagni del 

piano, appena ristrutturati e la cui riconsegna è imminente. Per alcuni giorni sarà 

possibile usufruire di quelli ubicati in altri piani. 

 

Nello specifico: 

- la classe I A IPC svolgerà le lezioni nell’aula LIM – corridoio IPA  

- la classe II A IPC svolgerà le lezioni nell’aula ex V C – corridoio IPA  

- la classe III A IPC svolgerà le lezioni nell’aula laboratorio “Impresa Simulata” 1° 

piano 

- la classe IV A IPC svolgerà le lezioni nell’aula laboratorio informatica III 

- la classe V A IPC svolgerà le lezioni nell’aula sostegno– corridoio IPA  

 

L’aula dedicata al sostegno (ubicata nel corridoio IPA) sarà temporaneamente 

ospitata presso l’Ufficio Tecnico al primo piano. 

 

Avremo modo di migliorare la gestione condivisa degli spazi, la vigilanza e, 

rispettando tutte e tutti il regolamento di istituto, sicuramente avremo 

l’opportunità di crescere! 

 

Ringrazio in particolar modo le studentesse e gli studenti, le/i docenti 

dell’indirizzo IPC che, più di altre/i, dovranno sostenere il nuovo assetto. 

 

L’Aquila, 11 marzo 2017 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Serenella OTTAVIANO 
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