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Agli studenti e ai genitori 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Nuova numerazione delle aule e dei laboratori – Accesso all’Istituto. 
 
 
Con la presente si comunica che, prima dell’avvio delle attività didattiche, si è ritenuto 
opportuno rinumerare le aule e i laboratori dell’Istituto in maniera uniforme ed ai fini di una 
migliore organizzazione; pertanto, si allegano alla presente circolare le piante del terzo e del 
secondo livello dell’Istituto, che riportano, anche, un’assegnazione indicativa come riferimento 
per ogni classe. 
Si precisa che per “terzo livello” si intende quello cui si accede direttamente da via Giotto 
(ingresso principale della scuola), mentre per “secondo livello” il piano dell’auditorium. 
Si  ricorda, altresì, che l’accesso all’Istituto e l’uscita (all’inizio e al termine delle lezioni) sono 
consentiti sia da Via Giotto che da Via Michelangelo, mentre per gli  altri orari è disponibile solo 
l’ingresso principale da Via Giotto, evitando, possibilmente, gli intervalli (dalle ore 9.50 alle 
10.00 e dalle 11.50 alle 12.05), in quanto i collaboratori scolastici sono impegnati nella 
sorveglianza degli studenti insieme ai docenti in servizio e non sono in grado di rispondere agli 
esterni che volessero entrare nell’edificio scolastico. 
L’accesso agli Uffici amministrativi è consentito al pubblico, dal lunedì al sabato, 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATI: 
 

1. Pianta del terzo livello 
2. Pianta del secondo livello 
3. Aule e laboratori ai livelli 3 e 2. 


