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Prot. n. vedi allegato Protocollo                                      Mantova, 07 settembre 2022 
 

Agli alunni del Liceo d’Este e alle loro famiglie 
Ai docenti 

 
Oggetto: Assegnazione degli spazi scolastici 

 

Cari genitori e docenti, carissimi studenti,  

 

a causa del ridotto numero di aule presenti nella sede centrale della nostra Scuola e 

dell’alto numero di alunni iscritti, anche quest’anno si impone la necessità di utilizzare, 

per alcune classi, i plessi staccati che ci vengono assegnati dalla Provincia. Attualmente 

si tratta di tre plessi: Via Acerbi, via Semeghini e via Da Feltre, in futuro gli ultimi due 

verranno sostituiti da un unico plesso in Piazza Polveriera. 

 Si è stabilito per motivi pedagogici e in un’ottica di rotazione di assegnare alle sedi 

staccate le classi del biennio, in particolare secondo la seguente distribuzione: 

Via Semeghini Defendi n.8 - classi 1BE, 2BE, 2DU 
Via Acerbi n.35 - classi 1AE, 2AE, 2CE 
Via da Feltre n.46 - classi 1AU, 1BU, 2AU, 2BU, 2CU 

 Il primo giorno di scuola gli alunni saranno accompagnati dai loro docenti a 

visionare le aule e il percorso per raggiungerle, dal secondo giorno di scuola le lezioni 

si svolgeranno negli spazi a loro assegnati. 

Alcune classi del biennio, per sfruttare al meglio il tempo-palestra svolgeranno le lezioni 

di scienze motorie dalle 12.00 alle 14.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, le 

stesse classi pertanto termineranno le lezioni alle 12.00 quattro giorni alla settimana e 

alle 13.00 un giorno alla settimana. 

Le classi del plesso di via Da Feltre svolgeranno le lezioni di scienze motorie nella 

palestra di via Frattini. 

 

Ringrazio fin d’ora per la Vostra collaborazione e auguro a Voi tutti un sereno anno 

scolastico. 

 
   Il dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                       AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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