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3° AREA - Servizi alla Persona  

Ufficio Servizi Scolastici 

P.zza A. Martoni, 1 

40062 Molinella (BO) 

Tel. 051. 690.68.11  

Fax 051/88.72.19 
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Prot. n. 8585/18 

 

Molinella, 27 aprile 2018 
 

Ai genitori degli alunni che frequentano la scuola 

dell’Infanzia  “Viviani” di Molinella (BO)  

 

            e.p.c. Dirigente scolastico 

               Coop Gesser 

               Coop Manutencoop     

            

 

Oggetto:  Chiusura anticipata scuola dell’Infanzia “Viviani” di Molinella.  

 

Si comunica che, a seguito della nota del Dirigente della 4° Area – Gestione del territorio prot. n. 8473 del 

26/04/2018 avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione volti all’adeguamento impiantistico ai fini 

dell’ottenimento del CPI - Comunicazione relativa all’inizio lavori” è stata disposta la chiusura anticipata della 

Scuola dell’Infanzia Viviani di Molinella dal 18 Giugno 2018. 

La durata dei lavori è stata prevista in 70 giorni. 

Pertanto le sezioni della Scuola dell’Infanzia “Viviani” di Molinella, verranno trasferite dal 18 al 29 giugno 

2018 nei plessi della scuola Primaria di San Martino in Argine e della scuola dell’Infanzia di Marmorta (la sede di 

Marmorta sarà utilizzata qualora il numero di adesioni superasse la capienza massima della scuola Primaria di S. 

Martino in Argine). 

L’Amministrazione comunale mette a disposizione il servizo di scuolabus a titolo gratuito per i trasporti di 

andata e ritorno, o solo andato o solo ritorno. 

Domandiamo ai Sigg.ri genitori di compilare l’allegato modulo di frequenza e riconsegnarlo presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico in P.zza A. Martoni n. 1 a Molinella entro e non oltre sabato 20 Maggio 2018; la 

richiesta è rivolta a tutti i genitori, anche a coloro che non intendessero frequentare nel periodo 18 – 29 giugno. 

 

Si precisa inoltre che, il punto di partenza ed arrivo del servizio scuolabus Comunale sarà situato in via De 

Amicis n. 1 a Molinella presso la scuola Primaria e gli orari saranno i seguenti:  

 

 Partenza da Molinella alle ore 8:30 ed arrivo a Molinella alle ore 16:40. 

 

L’Ufficio Scuola del Comune (tel. 0516906821/826) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

            IL RESPONSABILE 3^ AREA 

            Servizi alla persona 

            Marco Tullini 
            (Firmato digitalmente) 


