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Prot. n. 2152/A35    Parma, 20/06/2016  

   

 
ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI DD BANDIERA 
 
ALL ’ALBO WEB 

 
 
OGGETTO: lavori corazza a.s. 2016/2017 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Appresa  la notizia del Comune di Parma dei lavori urgenti di adeguamento antisismico e  

messa in sicurezza dell’edificio da effettuarsi presso la scuola primaria Corazza nel 
prossimo anno scolastico; 

 
Vista  la comunicazione fatta nel consiglio di circolo del 21 marzo dall’assessore Alinovi 

e Dott.ssa Paci riguardante lo svolgimento dei lavori del prossimo anno e la 
conseguente dislocazione di n. 8 classi Corazza in altre sedi (4 classi nel plesso 
Maupas e n. 4 classi nella scuola primaria Rodari); 

 
Effettuato sopralluogo dalla Dott.ssa Carpi e dal Dirigente scolastico Tosolini sul plesso  

Corazza per identificare gli spazi; 
 
Visti         gli accordi intercorsi tra il Dirigente scolastico e la Dott.ssa Malcisi dell’I.C. Salvo  

D’acquisto per il trasferimento nel plesso Rodari di n. 4 classi e il vincolo definito 
dalla struttura e dall’organizzazione della Rodari dove il servizio mensa su max due 
turni richiede la presenza di classi a modulo che correlino i loro pomeriggi di 
lezione con i pomeriggi di lezione della classi a modulo della Rodari 

 
Visti  i criteri indicati dal Dirigente Scolastico per la scelta della classi da collocare a 

Vicofertile: 
1) Il rispetto della disabilità, evitando accuratamente di costringere bambini 

diversamente abili (in particolare con disabilità motorie e/o  gravi) al doppio 
trasporto quotidiano 

2) Il mantenimento del team orizzontale, che presso la Corazza è sempre 
presentato come un grande valore aggiunto che  permette l’interazione dei 
docenti su classi parallele con gestione di progetti comuni e utilizzo delle 
compresenze 



 
Vista  la comunicazione fatta nel Collegio docenti del 16/05/2016 
Vista  la nota del Dirigente scolastico del 4 maggio 2016 indirizzata ai consigli di 

interclasse 
Visto  l’intervento del Comune di Parma nel consiglio di circolo del 7/06/2016 in cui 

veniva reso noto lo stato dei lavori del prossimo anno presso la scuola Corazza  
 
Confermati i criteri della scelta dei plessi in cui dovranno andare le 8 classi della Corazza 
 
Confermati i criteri indicati dal Dirigente Scolastico 
 
Visto  l’art. 25, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni e comunicazioni 
 

Dispone che 
 
le classi interessate a spostarsi nella scuola primaria Rodari nell’a.s. 2016/2017 saranno le 
seguenti classi a tempo normale: 
� 2A 
� 3A 
� 4A 
� 5A 

 
Le classi interessante a spostarsi nel plesso Maupas saranno le future 4 classi prime a tempo 
pieno. 
� 1A 
� 1B 
� 1C 
� 1D 

 
Cordiali saluti. 
                      
 
 

  Per  Il Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini 
           Nicoletta Daolio 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
               sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


