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CIRCOLARE N. _______                                                    Nereto, 2 novembre 2016 
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DOCENTI 
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GENITORI 

DSGA  
PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO:  
- COMUNICAZIONE SULLA SITUAZIONE DEGLI EDIFICI DEL LICEO PEANO E 

DELL’ITE ROSA 
- RINVIO COLLEGIO E ELEZIONI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
A seguito degli eventi che hanno determinato la sospensione delle attività didattiche fino al 
5 novembre 2016, si trasmette la comunicazione ufficiale dei Sindaci dei 12 Comuni della 
Val Vibrata dal quale si evince che non si evidenziano lesioni strutturali agli edifici del Liceo 
Peano e dell’ITE Rosa di Nereto, nello specifico:   
“Effettuati gli ulteriori e necessari sopralluoghi negli edifici scolastici di competenza”, scrivono i 12 
sindaci, ” e che gli stessi non hanno evidenziato danni alle strutture. Considerato il rischio 
rappresentato dal perdurare dell’insistente sciame sismico e la prossimità temporale rispetto al 
nuovo evento apicale registratosi nella giornata del 30 ottobre, sentito il Presidente della Provincia 
di Teramo, per i plessi scolastici di competenza, si è deciso di chiudere tutte le scuole di ogni 
ordine e grado fino a sabato 5 novembre”. 
 
Inoltre, si comunica che il programma delle attività fissate in data 27 ottobre 
2016 è rinviato a lunedì 7 novembre 2016: 
Collegio dei Docenti presso l’aula magna del Liceo Peano alle ore 14.30; 
Incontri dei coordinatori di classe con i genitori presso le rispettive sedi Liceo 
Peano e ITE Rosa dove sono ubicate le aule degli studenti alle ore 17.00; 
Le operazioni connesse alle elezioni dei genitori rappresentanti di classe presso 
le rispettive sedi Liceo Peano e ITE Rosa dove sono ubicate le aule degli 
studenti dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00. 
 
Lo spettacolo teatrale in lingua tedesca con Uwe Kind viene rinviato a data da stabilire.  
 
Si ringrazia per la cortese attenzione e la collaborazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


