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Oggetto: Riapertura Plesso “Lorenzo il Magnifico” – Loc. Cavallina – Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

A seguito di “Comunicazione tempistica riapertura plesso scolastico” inviata a codesta Istituzione 

dall’uff. Tecnico del Comune di Barberino di Mugello in data 10 luglio 2020 - prot. 4130/A.16, si avvisa, 

a quanti in oggetto, che il Plesso “Lorenzo il Magnifico” – Loc. Cavallina, sarà consegnato alla 

scuola in tempo utile per la riapertura della scuola per l’inizio dell’anno scolastico.  

 Considerata la necessità di utilizzare nel migliore dei modi gli spazi da adibire ad aule in relazione a 

quanto definito nel “Piano Scuola 2020/2021” ed i relativi allegati (in particolare le disposizioni 

contenute nella documentazione prodotta dal CTS); 

 sentito anzitempo il Consiglio di Istituto (29/06/2020) che ha rilevato la necessità di garantire la 

continuità didattica alle classi che sarebbero state oggetto di trasferimento al plesso “Lorenzo il 

Magnifico” loc. Cavallina; 

 considerato l’impegno a restituire i locali alla scuola da parte dell’Ente locale emerso nell’incontro 

tenutosi presso i locali del Comune di Barberino di Mugello il giorno 07 luglio 2020;  

 informate le rappresentanze territoriali e ascoltate le loro esigenze nel corso dell’incontro tenutosi il 

giorno 07 luglio 2020 presso i locali dell’Istituto “Barberino di Mugello”; 

 preso atto delle richieste di nuova iscrizione per le classi prime della scuola primaria per il plesso 

“Lorenzo il Magnifico” Loc. Cavallina; 

 tenuto conto dei criteri di assegnazione classi/plessi confermati nel Consiglio di Istituto del 29/06/20; 
 

nel ringraziare l’Amministrazione Comunale per l’impegno con il quale sta portando avanti la 

conclusione dei lavori nonostante le difficoltà emerse nell’ultimo anno e, nello specifico, per aver 

rispettato i tempi pur con le criticità dovute all’emergenza sisma e, di seguito, a quella del Covid-19; 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

comunica che, per la scuola primaria, tempo modulo, le classi che frequenteranno il Plesso 

“Lorenzo il Magnifico” Loc. Cavallina per l’a.s. 2020/21 saranno le seguenti: 

 CLASSE I SEZ. D  

 CLASSE IV SEZ. C e CLASSE IV SEZ. D 

 CLASSE V SEZ. C e CLASSE V D. 

 
 

Si allega comunicazione Comune di Barberino – uff. Tecnico (prot. 4130/A.16 del 10 luglio 2020)                                                                                                    

          
          

             

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 
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