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Alle famiglie degli alunni  

iscritti presso l’I.C. Sanzio di Porto Potenza Picena 

Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Al sito web 

OGGETTO: FORNITURA SEDUTE MONOPOSTO INNOVATIVE STANDARD 

 

Con la presente si comunica ai genitori che è pervenuta la fornitura delle sedute innovative richieste nel 

mese di luglio. La sottoscritta aveva provveduto a inoltrare una rettifica nel mese di settembre al fine di 

soddisfare il reale fabbisogno dell’Istituto, i tempi di azione limitati non hanno consentito di vedere accolta 

la richiesta. Dopo un’accurata valutazione, viste le dimensioni delle sedute, si è disposto di collocarle nella 

scuola secondaria di primo grado come di sotto indicato: 

 

Classe Num. Alunni 

1^A 18 

1^B 16 

1^C 19 

1^D 20 

2^B 19 

2^D 22 
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Risultano in avanzo 6 sedute che verranno custodite per poi essere adoperate in caso di bisogno. 

Si chiede ai genitori di collaborare con la scuola nel ricordare ai propri figli l’ineludibile necessità di un uso 

corretto delle sedute innovative secondo parametri di sicurezza e secondo le indicazioni degli insegnanti. 

Si comunica inoltre che, come richiesto nel mese di luglio, perverrà la fornitura di 270 sedute standard 

(50x70x h64cm) con sedie (h38cm) annesse.  

La sottoscritta ha disposto il trasferimento dei banchi, rimossi dalla Sanzio, nella sede della Fondazione, al 

fine di soddisfare il fabbisogno delle classi in cui erano ancora presenti banchi biposto.  

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per la consueta prontezza con cui accoglie le richieste dell’Istituto, 

fatto che consente di ottemperare alle esigenze dei nostri alunni in un clima di collaborazione e cordialità, 

motivati da sinergia di intenti e finalità. 

 

Potenza Picena, 17/10/2020                                                                                           Cordiali Saluti 

                 Il Dirigente scolastico                                                                                                                               

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


