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All’albo
Al sindaco del Comune di Orbetello
Al Vice sindaco del comune di Orbetello
All’ att.ne della Sig.ra Maura Ferrarese
Comune di Orbetello
Al Presidente della Provincia di Grosseto
Sig. Emilio Bonifazi
Al Dirigente Ing. Renzo Ricciardi
Area lavori e Servizi Pubblici – U.P.edilizia
Piazza Martiri d’Istia, 1 (GR)
E p.c.
Al personale e genitori degli allievi dell’ IP e Liceo di
Orbetello
Oggetto: Convenzione per i laboratori di enogastronomia e dei servizi di Sala Vendita , situazione lavori e situazione locali
In ordine all’oggetto si chiede se nella riunione “tecnica” del giorno 3-12- 2014 sono state prese delle decisioni per quanto riguarda
la competenza degli enti locali nei confronti dell’istituzione scolastica dello scrivente.
Si chiede in particolare:




Quale ente dovrà versare alla scuola i 26.400 euro della convenzione previsti dalla convenzione stipulata tra lo scrivente e
l’ Immobiliare Costa d’ Argento per l’affitto dei locali del San Biagio per i primi sei mesi del 2015 e con quali tempi?
Quale ente pagherà i costi relativi alle utenze elettriche ( con opportuno contatore a defalco) e allo spurgo del locale
cucina del San Biagio dal mese di novembre 2014 al giugno 2015?
Quale ente si occuperà dei lavori per l’installazione delle cucine dell’ Istituto Professionale di Orbetello e con quali risorse
di partenza ?

Si rinnova inoltre la richiesta di poter usufruire da parte del Liceo di Orbetello di alcuni locali che attualmente fanno parte dalla
scuola Media di Orbetello e sono probabilmente non utilizzati
Si sottolinea comunque lo stato di incertezza e di sfiducia che serpeggia sia tra il personale che tra i genitori e gli studenti per
questa situazione anomala che sembra non avere fine e si confida in una decisione che possa assegnare ruoli e responsabilità
precise agli enti coinvolti
Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

