LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 481

Feltre, 4 agosto 2017

A tutti gli studenti degli indirizzi
Scientifico e Scientifico delle Scienze Applicate
A tutto il Personale

Oggetto: spostamento all’ex “Forcellini”.

Faccio seguito alla comunicazione del giorno 8 luglio per aggiornare l’utenza sulla situazione.
Il giorno 2 agosto si è tenuto un tavolo tecnico nella sede della Provincia al quale hanno partecipato anche il
sindaco di Feltre e i Dirigenti scolastici del Polo di Feltre e dell’I.T.I.S. “Negrelli”.
I tecnici provinciali hanno ribadito la vulnerabilità sismica dell’ex “Luzzo” precisando che in base alle direttive
nazionali lo “sgombero” debba avvenire entro 3 anni.
L'attuale disponibilità dell'edificio ex geometri "Forcellini" consentirebbe la possibilità di un trasferimento
immediato.
Tuttavia sia la complessità dell'operazione, con la necessità di garantire al meglio l'attuale offerta formativa,
sia l'opportunità di verificare tutte le possibili ipotesi di distribuzione della popolazione scolastica degli Istituti
superiori di Feltre, hanno consigliato la prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico che si è aggiornato per un
altro incontro già il 21 agosto.
Pertanto l'anno scolastico 2017/2018 potrà iniziare per il Liceo Dal Piaz presso l'attuale sede, con l'impegno
di definire e condividere attraverso il lavoro del tavolo tecnico la migliore soluzione in tempi comunque brevi
e comunque compatibili con il trasferimento del Liceo Dal Piaz in altra sede al massimo per l'inizio dell'anno
scolastico 2018/2019.
Tutte le attività connesse con gli esami per la verifica delle sospensioni del giudizio per tutti gli indirizzi si
terranno di conseguenza ancora nella sede centrale “ex Luzzo”.

Il Dirigente Scolastico
Gian Pietro Da Rugna
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