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Al Sindaco della Citta di Corigliano Rossano 

Ing. Flavio STASI 

 
All’Assessore all’Istruzione 

Prof.ssa Donatella NOVELLIS 

 
E, p.c.                 Al Consiglio d’Istituto 

Al RSPP dell’Istituto 

Alla RLS dell’Istituto 

Loro mail  

 
Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER  L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN  SICUREZZA IMPIANTISTICA  

DELLE PALESTRE,  DELLE AREE DI  GIOCO,  DI  IMPIANTI  SPORTIVI ADIBITI  AD USO DIDATTICO,  DI  

MENSE SCOLASTICHE  E RELATIVO ALLESTIMENTO  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma 

Operativo  Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

II  –  Infrastrutture per  l’Istruzione  –  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.7  –  Azione 10.7.1  -  “Interventi  di  riqualificazione  degli edifici scolastici” -  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

 

 Gentilissimi, 

con la presente chiedo che codesto Ente partecipi all’Avviso Pubblico riportato in oggetto per gli edifici 

scolastici afferenti a questo Istituto. 

 Tanto richiedo al fine di rendere le nostre palestre e le nostre mense non solo più sicure, ma anche più 

attrattive e funzionali ai processi di apprendimento. 

Le diverse criticità che insistono sui nostri edifici, sempre segnalate alle SS.LL., hanno reso impraticabile la 

palestra del plesso Toscano, per le diverse infiltrazioni d’acqua, oramai estese anche agli ambienti circostanti, 

e la pericolosità delle vetrate sovrastanti la struttura, a rischio di frantumazione e caduta. 

Parimenti, le nostre mense necessitano di interventi di adeguamento e messa in sicurezza, in conformità agli 

standard normativi vigenti. 
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  Le condizioni socio-economiche e culturali della Città di Corigliano Rossano, unitamente alla carenza di 

centri di aggregazione e socializzazione per le giovani generazioni, rendono la scuola area privilegiata per la 

prevenzione delle dipendenze, delle devianze e della marginalità sociale, motivo per cui, l’adeguamento 

funzionale, la messa in sicurezza impiantistica e allestimento di nuove mense scolastiche, oltre che il rendere 

agibili  la palestra del plesso Toscano, le aree di gioco antistanti e circostanti i plessi C. Guidi, A. Moro, Toscano, 

Acquedotto, Madonna della Catena e l’ impianto sportivo adibito ad uso didattico del plesso San Francesco, 

certamente sono azioni rispettose delle finalità indicate dall’Avviso, che allego, e per il quale chiedo l’adesione:  

incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno 

dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno,  

  
Tanto chiedo alle SS.LL nell’interesse esclusivo delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 

Cordialmente  

 La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Sapia Giuseppina Silvana 
Firmato digitalmente 


