
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell ‘Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” Marigliano 

Via San Luca - 80034  Marigliano (Na) 

Tel. /Fax 081/8851903 

C. F. : 92006740630 - e-mail: naic8be009@istruzione.it - 

C.M.: NAIC8BE009 - PEC: naic8be009@pec.istruzione.it 

 
 

Ai genitori degli alunni scuola secondaria I grado 
                                                     Classi  IC, IIC, ID, IID 
                            Ai docenti della scuola secondaria 
   Ai docenti della scuola primaria del plesso Miuli 
                                             Ai collaboratori scolastici 
                                                                         Alla DSGA 

                         
 
                       Oggetto : Nuova collocazione delle classi in indirizzo al Plesso Miuli 
  

  Sono lieta di comunicare ai genitori in indirizzo e a tutto il personale  che la scuola,recependo le numerose istanze sia  formali che  
 
informali da parte dei genitori degli alunni di scuola secondaria che avevano iscritto i propri figli al plesso  Miuli ,in seguito  ad una  
 
intensa attività di pianificazione che ha coinvolto docenti sia della primaria di Miuli che della secondaria, responsabili di  
 
plesso, collaboratori del DS e l’RSPP che ha assicurato la fattibilità in termini di sicurezza e ricettività delle aule, le classi  IC,IIC,ID e IID  
 
della scuola secondaria ,collocate al plesso Modigliani, dal 31 gennaio p.v. avranno la seguente collocazione al piano rialzato del plesso  
 
Miuli : 
 

classe aula piano 
IC  secondaria 0.03 Rialzato 

IIC secondaria 0.05 
ID secondaria 0.06 
IID secondaria 0.02 
 
I collaboratori scolastici che si sono resi disponibili provvederanno, con lavoro straordinario sabato mattina,secondo ordine  di servizio a  
 
seguire , a caricare i banchi e le sedie sul furgone al plesso Modigliani e a scaricarli e posizionarli nelle aule di cui sopra al plesso Miuli. 
 
Le classi della scuola primaria di Miuli avranno da lunedì 31 gennaio la seguente collocazione  
 
classe aula piano 
VB primaria 0.08 Rialzato 

VA primaria 0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
classe aula piano 
IVB primaria 1.09 Primo 

IVA primaria 1.08 
IIA primaria 1.07 
IIB primaria 1.01 
IIIA primaria 1.05 
IIIB primaria 1.06 
IA Primaria 1.02 
IB primaria  1.04 
 
Sarà cura di questa istituzione provvedere, a partire dall’ anno scolastico 2022/2023 alla collocazione di tutte le sei classi di scuola  
 
secondaria di primo grado con iscrizione al plesso Miuli, alla sede in oggetto 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

Prof.ssa Anna Cervone 

La Dirigente Scolastica Firma autografa 
omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 



 
 
 
 
 


