
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAVIGNANO S. P. 
Via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 

Fax 059730124 E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it PEC - 
MOIC81400E@pec.istruzione.it www.icsavignano.edu.it C.F. 

80013950367 - C.M. MOIC81400E 

 
Ai docenti, 
Ai genitori, 

Ai collaboratori scolastici, 
Alla DSGA, 

 
 
Oggetto: Modifiche all'ingresso della scuola media Graziosi - Inizio lavori di rifacimento area 
cortiliva. 
 
Visto il contributo assegnato al Comune di Savignano sul Panaro dal Ministero della Pubblica 
istruzione per il rifacimento dell'area cortiliva di cui all'oggetto e in accordo con la Dirigenza 
dell'Istituto Comprensivo, si comunica una modifica temporanea delle modalità d'accesso alla 
Scuola secondaria di primo grado “Graziosi”. 
Per i primi due giorni di scuola (13-14 settembre p.v.) la disposizione degli ingressi non cambia 
rispetto allo scorso anno (vedi planimetria allegata), ma da mercoledì 15 settembre e sino alla fine 
di ottobre (i lavori dovranno necessariamente terminare entro i termini prefissati) gli ingressi per le 
classi saranno così organizzati: 
L'ingresso n.1 sarà dalla porta a vetri presente in fondo al corridoio del primo piano della scuola; 
L'ingresso n.2 sarà dalla porta d'emergenza realizzata l'estate scorsa in fondo al corridoio del piano 
terra; 
All'ingresso 1 e 2 si accede dal cancello del parco pubblico su viale Emilia Romagna fra la scuola 
media e la scuola dell'infanzia. 
L'ingresso n.3 non verrà modificato (rispetto allo scorso anno), rimanendo dal cancello presente su 
via Toscana nei pressi della palestra della scuola. 
 
La divisione degli ingressi per le classi è la seguente: 
 
Ingresso 1 
classi 2B, 2C, 2D e 3C 
Ingresso 2 
classi 1B, 1C, 1D e 3B 
Ingresso 3 
classi 1A, 2A, 3A e 3D 
 
L'Amministrazione comunale si scusa in anticipo per eventuali disagi, ma ritengono che i lavori, una 
volta completati, porteranno un deciso miglioramento nella fruibilità dell'area cortiliva, oltre a 
garantire una maggiore sicurezza per tutti i ragazzi. 
 
La Dirigente e i suoi collaboratori ringraziano. 
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