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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE “LAVORI IN CORSO”
Gentili Famiglie dell’Istituto Sant’Anna, cari Genitori,
in questi giorni di vacanza scolastica, nella vostra e nostra Scuola fervono i lavori per l’ammodernamento e
l’abbellimento di molte parti della struttura. Vi anticipiamo alcuni di questi “lavori in corso”, sottolineando
due novità molto belle e importanti che riguarderanno tutte le Famiglie e gli Allievi di tutti i Plessi scolastici.
Sono stati realizzati o in fase di completamento:
1. Rifacimento degli intonaci delle aule del primo piano zona Scuola Media-Aula Magna-Laboratori scientifici,
posa di nuovo impianto di illuminazione a LED, tinteggiatura delle aule e dell’Aula Magna.
2. Rifacimento della pavimentazione di un’aula della Scuola dell’Infanzia e della sala giochi, di due aule della
Scuola Media e di tutti i Refettori della mensa scolastica
3. Posizionamento di aiuole intorno alle piante presenti nel cortile della Scuola dell’Infanzia e Primaria per una
maggior protezione dagli urti e cadute accidentali
4. Rifacimento intonaci e tinteggiatura del cortile interno scuola dell’Infanzia-sezioni a curvatura linguistica
5. Tinteggiatura aule e corridoio del Liceo lato Via Legnano, tinteggiatura Biblioteca del Liceo
6. Posa di pannelli fonoassorbenti per l’insonorizzazione dei Refettori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria
Le altre due novità molto importanti in corso di realizzazione, sono:
1. Il progressivo processo di Digitalizzazione della Scuola per tutti i Plessi, presentato e approvato in Consiglio
di Istituto, per migliorare l’accesso alle informazioni, le comunicazioni Scuola-Famiglia, la didattica, il
controllo delle presenze e la gestione amministrativa. Tutte le classi e le Famiglie saranno connesse in
tempo reale a un “registro elettronico” che conterrà le informazioni della vita scolastica del giorno e
indicazioni per i giorni successivi (compiti a casa, incontri, iniziative, ecc..). Sarà possibile interagire con gli
Insegnanti, con l’Amministrazione e con la Segreteria mediante “App” scaricabili su Smartphone. Ogni
allievo avrà un Badge personale per la registrazione automatica degli accessi, sarà sufficiente avvicinarsi ai
“Totem” posizionati agli ingressi. Ogni badge è personalizzabile inserendo in esso dati specifici del singolo
allievo. Le istruzioni per l’uso dei diversi dispositivi saranno inviate in dettaglio alle Famiglie nel corso
dell’anno scolastico e spiegate agli Allievi. Per il nuovo sistema informatico sono stati acquistati 28
Notebook da posizionare nelle aule ed è stata realizzata una nuova Rete Dati interna con la connessione a
Internet in Fibra ottica ad alta velocità e copertura Wi-Fi dell’intera struttura.
2. La realizzazione nel cortile grande di una nuova pista per l’atletica (corsa breve, salto in lungo salto in alto)
e l’ampliamento del campo sportivo sintetico. Tutti i ragazzi, dalla Scuola Primaria al Liceo, potranno così
avere un adeguato spazio sicuro e attrezzato per l’attività sportive e ricreative. La realizzazione di questi
spazi non permetterà più l’accesso al Cortile interno per accompagnare i figli a piedi o con autoveicoli, sia
per motivi di sicurezza e mancanza di spazi utili per il parcheggio e la manovra, ma anche per la necessità di
accedere alla Scuola dagli accessi dove saranno posizionati i Totem per la registrazione. Accedere alle classi
dal cortile significherebbe la mancata registrazione della presenza dei vostri figli con le correlate
problematiche. Sarà consentito l’accesso al cortile solo alle persone con disabilità, anche solo temporanea,
previa autorizzazione, e per il parcheggio delle biciclette in appositi stalli, ma sarà comunque obbligatorio
accedere alla Scuola uscendo a piedi dal cortile e rientrandovi dagli ingressi principali.
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