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Ardenno, 7 febbraio 2017 

 

Alla Cortese Attenzione Genitori 

scuola primaria Cataeggio 

docenti scuola primaria Cataeggio 

Amministrazione Comune Val Masino 

e p.c. Ufficio Scolastico Territoriale Sondrio 

Prefettura di Sondrio 

All’albo, al sito, al registro elettronico 

 

OGGETTO: riapertura lezioni scuola primaria in Comune di Val Masino. Sede provvisoria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista l’ordinanza dell’amministrazione comunale di Val Masino, datata 03.02.2018, prot. 401, con 

la quale si disponeva l’urgente chiusura della scuola primaria e della scuola dell’infanzia site in 

Cataeggio via Marconi n. 25 ; 

 Vista la comunicazione odierna del Comune di Val Masino, a prot. n. 443, nella quale si indicano 

come sede provvisoria ove riprendere le lezioni della scuola primaria i locali dell’Oratorio 

Parrocchiale di Cataeggio, sito in via Roma, a far data dal 08.02.2018; 

 Sentito l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio; 

DISPONE 

la ripresa delle lezioni della scuola primaria di Cataeggio a partire da giovedì 08.02.2018 nella predetta 

sede dell’Oratorio Parrocchiale di Cataeggio, in via Roma. Le lezioni si terranno in detta sede fino a 

nuova comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Val Masino circa la messa in sicurezza 

e l’idoneità della sede di via Marconi n. 25. 

    Il dirigente scolastico coglie l’occasione per ringraziare in particolar modo la Parrocchia di Cataeggio  

per i locali messi a disposizione, nonché le associazioni locali, le famiglie, le docenti, il sindaco, arch. 

Simone Songini, e tutta l’amministrazione comunale per la mobilitazione e il sostegno dato all’Istituto 

Comprensivo.  

    Ringrazia inoltre l’Ufficio Scolastico Territoriale, nella persona del dirigente, dott. Fabio Molinari,  e 

sua eccellenza il prefetto di Sondrio, dott. Giuseppe Mario Scalia.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Gusmeroli 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
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