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ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLE FAMIGLIE  
E DELLA COMPONENTE STUDENTESCA 

 
 

 
Benvenuti al nuovo anno scolastico nella nostra istituzione secondaria di secondo grado 
Peano Rosa di Nereto! 
 
Abbiamo iniziato l’anno scolastico con qualche difficoltà a causa dei lavori per l’intervento 
sulla vulnerabilità del primo edificio interessato, la sede del liceo Peano in Viale Europa. 
Non abbiamo dei tempi certi per la conclusione dei lavori, siamo sicuri della cronologia 
degli interventi ma non dei termini di riconsegna dell’intero immobile; per ora sono agibili 
e usufruibili solo alcuni settori esterni con uscita sul parco e sul giardino antistante 
l’ingresso principale: dopo che ci avranno riconsegnato l’atrio d’ingresso, l’Aula Magna e il 
piano sottostante l’atrio dove si trova il punto bar ristoro, si passerà ad intervenire sulle 12 
aule dei piani dell’ala ovest, per cui ci saranno dei nuovi spostamenti; l’ultimo intervento 
sarà sulla parte dell’edificio che riguarda gli uffici e i piani sottostanti nonché la palestra.  
Una volta ultimato l’edifico del liceo si passerà a quello dell’ITE in Via V. Veneto con  
consequenziali spostamenti ed eventuali trasferimenti alla sede del liceo.  
Sarà un anno scolastico un po’ movimentato e per alcuni tratti disagevole, ma confidiamo 
nella comprensione e nella pazienza delle famiglie  e della componente studentesca.  
Ringraziamo che i finanziamenti per le operazioni d’intervento sono stati stanziati e arrivati 
in primis per la nostra scuola e per una giustissima causa. Pertanto, siamo consapevoli e 
faremo tutto quanto è nelle nostre forze e professionalità, insieme con l’Ente Provincia di 
Teramo in prima linea, per agevolare e rendere il meno faticoso e impervio il vivere 
scolastico quotidiano; certo ci sarà ancora da attendere perché i nostri ragazzi possano 
interagire apertamente negli spazi interni dell’edificio del liceo e di seguito anche nella 
sede ITE, ma ci teniamo che i nostri discenti vengano e trascorrano le loro mattinate a 
scuola sempre col sorriso e in piena serenità e fiducia nel lavoro dei professori, del 
personale ATA e dello staff dirigenziale, affinché non venga a mancare nulla nei servizi 
educativi e didattici in piena sicurezza a loro riservati di diritto e di nostro dovere, e non 
solo nei confronti loro quanto anche delle loro famiglie.  
Vi ringraziamo per la sensibilità e la collaborazione, assicuriamo  tutta la nostra attenzione 
e disponibilità. 
Buon anno scolastico 2017-18! 
 
Distintamente  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


