Comune di Cordignano
Provincia di Treviso

Cordignano, 8/04/2016
Comunicato stampa

Il Sindaco di Cordignano e l’assessore ai lavori pubblici in visita al cantiere della scuola media.

Il sindaco di Cordignano Roberto Campagna con l’assessore ai Lavori Pubblici Elio Tomè hanno
incontrato la direzione lavori e l’impresa cui sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione
della scuola media Ippolito Nievo, con i quali è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del cantiere. Gli
amministratori cittadini hanno compiuto una visita guidata con il direttore dei lavori al cantiere, dove si sta
lavorando per completare le nuove aule, i nuovi laboratori per la didattica e al piano terra gli uffici e l’aula
magna.

Entro la fine della prossima settimana sarà pavimentato il terzo piano e posati i sanitari. Poi, gli
stessi interventi saranno effettuati nei piani inferiori. Nelle successive settimane verranno installati i
serramenti interni e fatta la tinteggiatura esterna. L’ascensore è già stato collaudato.
I lavori attualmente in corso ammontano a oltre 2,2 milioni di euro e comprendono la complessiva
riqualificazione dell’edificio scolastico, attraverso opere esterne ed interne, come interventi ai controsoffitti e
alle pareti per l’adeguamento degli spazi delle aule che saranno tutte dotate di ricambio d’aria, la copertura
di un corridoio di collegamento con i laboratori, il rifacimento dei servizi igienici degli alunni, la creazione di
spazi e servizi igienici per il personale docente e non, la realizzazione e completamento della rete
impiantistica, la dotazione di nuovi arredi e attrezzature e un intervento di riqualificazione dell’aula magna,
con accesso indipendente sia dalla scuola sia dall’esterno e quindi fruibile anche in orario extra-scolastico.
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I lavori finiranno entro la fine del prossimo mese di maggio e dall’inizio del prossimo anno scolastico
2016-2017, gli studenti entreranno nella nuova scuola.
“Grazie a questi importanti lavori – afferma il sindaco Roberto Campagna - la scuola secondaria di
Cordignano avrà a disposizione spazi più ampi e più adeguati allo svolgimento dell’attività didattica e
migliorerà così la qualità della permanenza a scuola degli alunni, degli insegnanti e degli operatori scolastici
che frequentano questo plesso. Con la riqualificazione complessiva dell’edificio andremo poi ad innalzare la
sicurezza e la qualità dei locali esistenti dove si svolgono le lezioni e dei servizi”.

Staff del Sindaco
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