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Albenga, 20/10/2020         Circ. n. 70 

 

 

Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti  

Ai Docenti 

delle classi 2AC e 3AC 

 

Oggetto: Nuova sede didattica per 2AC e 3AC – Palazzo ODDO 

 

Con la presente si comunica che, al fine di risolvere il problema della divisione in 

due gruppi delle classi 2AC e 3AC, soluzione adottata temporaneamente a causa 

della mancanza di spazi adeguati ad ospitare gli studenti nel rispetto delle necessarie 

misure di distanziamento, sono stati presi accordi con la Fondazione Gianmaria Oddi 

che ha reso disponibili due grandi locali all’interno del prestigioso Palazzo ODDO 

sito in Albenga in Via Roma, 58. 

Pertanto a partire da lunedì 26 ottobre 2020, le classi 2AC e 3AC seguiranno le 

attività didattiche presso tale sede secondo il loro regolare orario di lezione. 

In particolare, lunedì 26/10/2020, le due classi si troveranno alle ore 8.30 nel 

cortile esterno della sede di Via Dante dove, accompagnati da loro docenti, si 

recheranno ordinatamente a Palazzo Oddo. 

Si fa presente che nelle sale adibite ad aula didattica si trovano ancora esposte 

opere d’arte di un certo valore e che è richiesto da parte degli studenti un 

comportamento esemplare adeguato sia all’indirizzo scolastico frequentato sia alla 

personale età anagrafica. 

Ritengo inoltre doveroso ringraziare per la collaborazione, oltre alla Fondazione 

Gianmaria Oddi nelle persone del dott. Pirino e del dirigente Badino, il Comune di 

Albenga nella persona del Sindaco dott. Tomatis e dell’assessore Pelosi e la 

Provincia di Savona nelle persone del Presidente dott. Olivieri e del Vice Presidente 

dott. Bonasera. 

 

Sito WEB    SI     NO 

         Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
 


