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        AL PERSONALE SCOLASTICO

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

    SEDE 

AL SIG. SINDACO 

 COMUNE DI BISCEGLIE 

Oggetto: Assegnazione della scuola dell’infanzia “Sandro Pertini” 

Per opportuna conoscenza di tutta la comunità scolastica, si rende noto che la Giunta 

Comunale con delibera n. 281 del 31/08/2017 ha assegnato al II CIRCOLO 

DIDATTICO “PROF. V. CAPUTI”  il nuovo plesso per la scuola dell’infanzia 

intitolato a “SANDRO PERTINI”, ubicato in Piazza Filippo Hackert nella nuova 

zona PEEP 187. 

Il plesso ospiterà già dal corrente anno scolastico le sezioni della scuola dell’infanzia 

di Via Mascagni e potrà accogliere nel prossimo ulteriori iscrizioni dei bambini dai 3 

ai 5 anni. 

La struttura risponde agli standard qualitativi e architettonici che si attendono da una 

moderna scuola per l’infanzia (aule ampie e polifunzionali, sala mensa, giardino, 

piazza antistante). E' stata costruita secondo criteri ecologici, di s icurezza e risparmio 

energetico ed invita ad un apprendimento attivo e multisensoriale. L’acquisizione 

della nuova struttura rappresenta un’ulteriore tappa nel processo di ammodernamento 

e qualificazione della propria offerta formativa, perseguito con costanza dal II 

Circolo Didattico "V. Caputi" di Bisceglie. 

Un sentito ringraziamento da parte di tutte le componenti scolastiche 

all’Amministrazione comunale.    

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             GIUSEPPE TEDESCHI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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