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Circ. n.374

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti delle classi terze e quarte CAT
Ai genitori degli studenti interessati
Sito web

Milano, 13/02/2018
OGGETTO: Progetto “La mia scuola bene comune”
Prosegue il progetto in oggetto iniziato lo scorso anno scolastico. Pertanto, riprenderanno le attività
di rilievo metrico-dimensionale dell’edificio della nostra Scuola, finalizzato all’aggiornamento degli
elaborati grafici rappresentativi dell’intero corpo di fabbrica (piante, sezioni e prospetti).
Altresì, sarà incrementata la mappatura delle componenti stilistiche ed architettoniche
caratterizzanti l’edificio, prestando dovuta attenzione agli interventi già realizzati a fronte della
normativa sulla sicurezza.
L’intero progetto avrà come riferimento la normativa che disciplina l’edilizia scolastica: in
particolare saranno valutate la sicurezza nelle aule e nei laboratori scolastici soggetti a rischi
impiantistici, biologici e chimici, macchine e attrezzature.
L’obiettivo è quello di predisporre e consegnare alla Città Metropolitana di Milano un documento
informativo sull’edificio, costituito da una dettagliata relativa descrizione scritto-grafica dei lavori
necessari in ordine di priorità di intervento, ma anche da proposte di interventi degli stessi studenti
per riqualificare gli spazi di uso comune della Scuola.
Si richiede il coinvolgimento di tutte le classi terze e quarte CAT.
Attualmente risultano coinvolti i docenti: Caserta, Scarduelli, Russo G., Miliziano e Bufon, ma si
invitano tutti i docenti interessati a partecipare.
Il progetto si svolgerà in ore pomeridiane, secondo calendario da stabilire, che saranno
riconosciute come ore di alternanza scuola lavoro.
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