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Prot. vedi segnatura 

Circolare n.  246     Montebello Vic.no, 18.01.2022 

 

       Agli alunni e alle loro famiglie 

       A tutto il personale scolastico 

      E, p.c. Al Comune di Montebello 

          

         

Oggetto: Cerimonia di consegna della nuova Palestra di Montebello 

 Si porta a conoscenza che in data odierna si è tenuta la cerimonia di consegna della nuova 
palestra di Montebello, attigua e a servizio dei plessi della scuola primaria e secondaria. 
 
 A causa delle limitazioni dovute all’attuale fase dell’emergenza sanitaria si è trattato di un 
momento dal carattere fortemente simbolico, ma denso di significato, in attesa dell’inaugurazione 
del Polo scolastico, che si terrà nei prossimi mesi. 
 
 Il sindaco, Dino Magnabosco, unitamente ai componenti della Giunta, ha consegnato le 
chiavi all’Istituzione scolastica, allo scrivente Dirigente scolastico, alla presenza del Presidente del 
Consiglio di Istituto, Ruvoletto Andrea, della collaboratrice con funzione Vicario, Ins. Carla 
Salgarolo e dei Coordinatori di plesso della scuola primaria, ins. Serafina Bolla e della scuola 
secondaria, Prof.ssa Michela Brandellero, in rappresentanza dei rispettivi plessi. 
 
 La cerimonia è stata allietata dall’accompagnamento musicale da parte della classe 2^B, 
diretta dal Prof. Carraro, mentre la classe 1° A sempre della scuola secondaria, guidata dalla 
prof.ssa Edvide Pozzan, ha intrattenuto i presenti con una lezione di scienze motorie.  

Gli alunni hanno inoltre composto un cartellone, elencando le regole del Fair Play. 
 

A nome dell’Istituto e, in particolare della scuola primaria e secondaria di Montebello, sento 
di dover porgere un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per l’attenzione sempre 
dimostrata nei confronti della scuola. 

 
Al fine di condividere questo importante momento si allega alla presente l’intervento della 

scrivente, precisando che prossimamente verranno fornite indicazioni per l’utilizzo della nuova 
struttura che rappresenta una preziosa risorsa per il nostro Istituto. 

 
Al fine di condividere  
Cordiali saluti 

  
        

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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