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OGGETTO: Sospensione attività didattiche g. 08 ottobre – Consegna anticipata e parziale dei locali del 

nuovo corpo di fabbrica della sede centrale del Liceo 
 
Ho il piacere di comunicare che giorno 9 ottobre, dopo appena due anni, avverrà la presa in consegna 
anticipata e parziale dei locali del nuovo corpo di fabbrica della sede centrale del Liceo.  
I lavori iniziati a settembre 2016 hanno previsto la demolizione e successiva ricostruzione della parte 
dell’edificio posta di fronte alla palestra e congiunta ad essa tramite una passerella in acciaio. Tale opera ha 
previsto la messa in sicurezza e l’ampliamento dei locali prevedendo 15 nuove aule distribuite su 4 livelli: 
piano seminterrato al livello del cortile interno in cui saranno situati laboratori, locali tecnici, un grande 
locale da adibire ad eventi di varia natura, piano terra, primo piano e secondo piano, tutti collegati da due 
vani scala, di cui uno dotato di ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
Il completamento dell’opera avverrà secondo la riportata tempistica: 

 9 ottobre 2018 consegna pianterreno e primo piano 

 novembre 2018 consegna tre aule secondo piano, vano scala con ascensore, rifacimento 
marciapiede esterno 

 aprile 2019 completamento cortile esterno (ingresso principale via Possidonea) e rifacimento 
cortile interno. 

 
Con la presente informo altresì che giorno 08 ottobre le attività didattiche saranno sospese. 
 
Con nota prot. n. 120063 del 04/10/18, il dirigente del settore edilizia della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, dott.ssa Domenica Catalfamo ed il RUP Ing. Massimiliano Brianti hanno, infatti, comunicato che le 
operazioni di trasloco connesse al trasferimento di arredi e di suppellettili dalla sede di Reggio Campi alla 
sede centrale avverranno giorno 8 ottobre; valutata, pertanto, l’esigenza di utilizzare tutti i collaboratori 
scolastici in servizio presso l’istituto per supportare tale operazione, vista la delibera del Consiglio di 
Istituto, dispongo la sospensione delle attività didattiche per giorno 8 ottobre con recupero nelle modalità 
che saranno in seguito comunicate. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
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