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Al Presidente della Provincia di Cosenza 

Dr. Franco Iacucci 

Al Responsabile dell’Edilizia scolastica 

Ing. Claudio Carravetta 

 

OGGETTO: Piano di utilizzo dell’edificio scolastico in Via Repaci di Rende. Effettiva sistemazione delle 

classi del liceo Pitagora, dei laboratori e delle postazioni per l’erogazione dei servizi essenziali 

 

Con riferimento al Piano di cui all’oggetto (nota di codesto Ente prot. 26919 del 27.8.2020, concernente la 

proposta di assegnazione degli spazi al Liceo Pitagora e ad altre due Istituzioni scolastiche), nel ringraziare 

dell’impegno finora profuso, orientato a soddisfare le effettive esigenze, adottando criteri oggettivi, 

quantitativi e razionali, si evidenzia quanto qui di seguito specificato. 

Nella struttura in questione verranno ubicate n. 23 classi per un totale di 540 studenti (in media n. 23/24 studenti 

a classe). 

Nei 23 ambienti indicati nella planimetria allegata alla proposta andrebbero, quindi, collocate le succitate 23 

classi appartenenti all’intero biennio articolato nei tre Indirizzi che caratterizzano l’offerta formativa del Liceo 

Pitagora. 

Va da sè che tale ipotesi è deprivata della possibilità di allestire spazi in laboratori. Ne la succitata proposta 

prevede la possibilità di utilizzare altri locali in cui installare postazioni indispensabili affinchè il personale 

scolastico, amministrativo e ausiliario, possa essere posto in condizioni compatibili per erogare i servizi 

essenziali ai 540 studenti interessati.  

Conseguentemente, si chiede a codeste Ente di volere integrare l’ipotesi di assegnazione degli spazi alla 

scrivente Istituzione scolastica, assegnando ad essa altri due ambienti da adibire a laboratori e altri due in cui 

installare le postazioni e le tecnologie funzionali all’erogazione dei servizi essenziali all’utenza. Un ulteriore 

ambiente è da prevedere per l’espletamento degli adempimenti connessi con il contrasto alla diffusione del 

COVID-19 e al contenimento dei casi e dei focolai qualora, malauguratamente, dovessero venire a 

determinarsi. 

Confidando nel favorevole accoglimento della presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica   

                                                                                                     Dott.ssa Alisia Rosa Arturi    
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