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Oggetto : consegna locali palestra di Via Nitti 

A seguito di notizie comparse su alcuni blog locali  e che stanno creando confusione tra l’utenza 

comunica che i lavori della palestra di Via Nitti sono stati ultimati . 

Tuttavia è in corso la procedura tecnico amministrativa per permettere 

consegna della palestra e dell’ascensore.

Attraverso riunione tecnica con l’assessore 

adempimenti economici da parte della 

che ha eseguito i lavori. 
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    Al Presidente del consiglio di istituto

    All’Albo della scuola 

    Ai genitori degli alunni

    Ai docenti del plesso di via Nitti 

Oggetto : consegna locali palestra di Via Nitti  

A seguito di notizie comparse su alcuni blog locali  e che stanno creando confusione tra l’utenza 

comunica che i lavori della palestra di Via Nitti sono stati ultimati .  

è in corso la procedura tecnico amministrativa per permettere il collaudo 

consegna della palestra e dell’ascensore. 

Attraverso riunione tecnica con l’assessore alla scuola Cozza del XV Municipio si è stabilito di sollecitare gli 

economici da parte della Regione Lazio,  che ha finanziato l’opera nei confronti dell’impresa 

    Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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Al Presidente del consiglio di istituto 

All’Albo della scuola  

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti del plesso di via Nitti  

A seguito di notizie comparse su alcuni blog locali  e che stanno creando confusione tra l’utenza si 

il collaudo e conseguente 

alla scuola Cozza del XV Municipio si è stabilito di sollecitare gli 

nei confronti dell’impresa 

Il Dirigente Scolastico  

Elisamarzia Vitaliano  


