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Circolare n. 484       Verona, 27 agosto 2019. 

 

 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Inizio lavori di asfaltatura in sede e ingresso provvisorio. 

 

Si comunica che nella mattina del giorno 

mercoledì 28 agosto 2019 

inizieranno i lavori di asfaltatura (che dureranno indicativamente 3 o 4 giorni) di una 

parte del piazzale della sede del Liceo “Galileo Galilei”. 

Da questi lavori è provvisoriamente esclusa la porzione di cortile confinante con 

l’I.T.E.S. “Luigi Einaudi”. 

Pertanto, fino a nuove indicazioni, l’ingresso dal cancello pedonale principale (su via 

Comacchio, di fronte agli “orti”) sarà interdetto a tutti (tranne che, per un tempo 

limitato, al Personale autorizzato all’apertura della scuola) e, per accedere alla scuola, 
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tutti dovranno necessariamente ed esclusivamente utilizzare il cancello pedonale posto 

tra l'ex appartamento del Custode e l’attuale ingresso carraio. Di lì si dovrà poi 

proseguire, rispettando le delimitazioni che verranno collocate dall'impresa e 

seguendo i cartelli indicatori, nel cortile confinante con l’I.T.E.S. “Luigi Einaudi” e 

quindi usare l'ingresso all’edificio situato alla base dello scivolo. 

Resta inteso che, come già comunicato con le circolari n. 481 e n. 482 del 19 agosto 

2019, per alcuni giorni non sarà possibile entrare all’interno della sede del Liceo con 

mezzi di trasporto di alcun tipo, che ancor meno sarà possibile parcheggiare nel 

cortile. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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