Sit-in per il diritto allo studio per l’istituto
Vittorio Veneto Lentini
Cari genitori degli alunni che frequentano l’Istituto Vittorio Veneto, Plesso centrale, Aldo Moro ed
Ex polizia. A più di due mesi dall’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 diversi sono i disagi che
ancora i nostri figli e noi genitori siamo costretti a sopportare.
Per far sentire la nostra voce e poiché ancora tante sono le questioni irrisolte e a cui risposte certe
non sono state fornite, venerdì 23 ottobre alle ore 10,00, saremo in piazza Duomo per un sit-in.
Tanti sono ancora i disagi a cui dobbiamo far fronte noi genitori:


spostamento dei genitori per accompagnare i propri figli a fare lezione in luoghi che non
avevamo scelto



mancanza di mezzi pubblici-scuolabus per venire incontro a coloro che abitano lontano
dalle varie sedi



difficoltà per i genitori che hanno più figli a gestire ingressi ed uscite scolastiche poiché
spesso ubicati in siti diversi negli stessi orari

Chiediamo all’Amministrazione Comunale


di provvedere ad iniziare i lavori all’ Ex Polizia



che vengano messi a disposizione i locali del secondo piano dell’Istituto Aletta



che al più presto i nostri figli possano tornare al Plesso Centrale Vittorio Veneto

Ricordiamo che a breve dovranno essere messi in funzione i riscaldamenti auspichiamo che non si
ripresentino sempre gli stessi problemi.
La nostra pazienza è commisurata al grado di attenzione e di efficacia delle azioni concrete che
questa Amministrazione porterà a compimento al fine di garantire un anno scolastico sereno e
proficuo per i nostri figli.

NON PERMETTEREMO CHE LA VITTORIO VENETO VENGA
ABBANDONATA!!!
Lottiamo per mantenere viva la scuola che ha dato lustro al passato della nostra città continuando
ad essere faro di cultura e conoscenza per le nuove generazioni
N.B
Condividete questo messaggio. Comunicate alle proprie rappresentanti di classe la presenza dei
partecipanti. Il sit-in dovrà svolgersi in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid,
mascherina e distanziamento.

