
Com. n.427/P                 Montichiari, 29 aprile 2022 

 

Ai genitori  

degli alunni  

che nell’a.s. 21/22 

hanno frequentato le classi  

3^D-3^E-4^E-4^F 

nel plesso di Chiarini (via Falcone) 

 

 

Oggetto: spostamento classi 3^D-3^E-4^E-4^F dal plesso Chiarini (di via Falcone) al 

plesso Tosoni (via C. Battisti,52) 

 

Gent.me famiglie, 

  

     le condizioni in cui permane il plesso scolastico di via Falcone, dove ancora non è stato 

realizzato il previsto ampliamento, non consentono di poter proseguire le attività 

didattiche per alcune classi del nostro istituto nella stessa sede. Pertanto, tenendo 

conto di particolari situazioni di disabilità, disagio e criticità, si è convenuto che nell’a.s. 

2022/23 le classi in oggetto saranno spostate dalla sede di via Falcone al plesso 

Tosoni, in via C. Battisti, 52 dove proseguiranno il percorso scolastico fino alla classe 

quinta, con i docenti, in continuità. 

Per ridurre al minimo i disagi che potrebbero coinvolgere alcune famiglie che hanno più figli 

frequentanti i due plessi, sarà possibile, a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico, 

usufruire dei seguenti servizi:  

 

1) pre-scuola nel plesso Tosoni 

2) post-scuola nel plesso Tosoni 

3) trasporto dal plesso Tosoni al plesso di via Falcone AL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

Si precisa che tali servizi sono erogati gratuitamente dal Comune per le famiglie delle 

classi in indirizzo, come già avviene per le altre classi che sono state spostate nel 

plesso Tosoni negli anni scorsi.  

I genitori interessati, per richiedere i servizi di cui hanno la necessità, dovranno compilare il 

modulo Google al link seguente: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8EA73JRRZpBPa79AkPcO5YYEzm6TcIQEZkNulB_

W6x4tRGw/viewform  

 

Nel modulo, eventualmente, alla voce “ALTRO” si potranno avanzare richieste ulteriori, che 

tuttavia saranno sottoposte all’amministrazione comunale per l’eventuale accoglienza. 

 

Si chiede cortesemente di compilare il modulo entro il 28 maggio 2022, in modo da 

poter trasmettere le richieste al Comune. 

 

Ringrazio per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 
(firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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