
 

 

M. I. U. R.  
I.S. “PUECHER–OLIVETTI” RHO 

C.M. MIIS08900V - C.F. 93545220159 

          PEC: miis08900v@pec.istruzione.it 

  

 

Sede amministrativa: Via Bersaglio, 56 Rho 20017 Tel: +39 02 9302236 Fax: +39 02 9307396   
Sede di Via dei Martiri, 20 Rho Tel.: +39 02 9309557 Fax: +39 02 9302002    
Sito web: www.puecherolivetti.gov.it  e-mail : info@puecherolivetti.gov.it 

 

1 

  
Il giorno 7 novembre 2016, alle ore 14.00, una delegazione dell’IS Puecher Olivetti di Rho si è recata 

presso la sede della Città Metropolitana di viale Piceno, 60 Milano. 

La delegazione era composta dai tre studenti eletti in Consiglio d’Istituto ( Issam El Mahboub, Marina 

Barbera, Giorgia Triolo), due genitori del Consiglio d’Istituto ( Interra Mercati Elena, Pollini Umberto) 

un genitore (Esposito), il Dirigente Scolastico (Michela Vittorio), il Dsga (Ornella Dimunno), i 

Vicari/Collaboratori del DS (Domenica Satriani, Carla Falcone, Paola Moroni, Gabriella Battaglioli, 

Antonio Mazzei), il  docente RLS nonché RSU d’Istituto ( Emanuele Piazza), un docente eletto in 

Consiglio d’Istituto (Annamaria Santovito) un docente di Diritto (Antonio Sia), una Collaboratrice 

Scolastica (Elvira Oppedisano) e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico (Maurizio Biscotti). Ad accoglierci 

nella sala ex Caccia c’erano il dott. Claudio Martino, la dott.ssa Cinzia Fumagalli, l’arch. Rossana 

Ghiringhelli, il geom. Augusto Ripamonti, l’arch. Alessandro Pilato, il Sindaco di Rho Pietro Romano, il 

Consigliere delegato all’Istruzione Roberto Maviglia. 

In quell’occasione, abbiamo ribadito la nostra indisponibilità a essere ospitati in sedi poco accessibili 

per la nostra utenza, ripetendo quanto già stabilito nell’assemblea plenaria con i genitori tenutasi 

presso l’auditorium di via Meda a Rho il 15 ottobre 2016: “ Da Rho a Rho”, dichiarandoci disponibili a 

spostarci solo in caso di concessione di navette da e per Rho. 

Abbiamo presentato la nostra situazione, il nostro disagio, lungamente discusso e chiesto garanzie 

sulla tempistica dei lavori, facendo presente quanto condiviso con tutte le componenti: siamo disposti 

a utilizzare la sede di via Bersaglio, 56 Rho a fronte di garanzia circa la brevità dei tempi di 

ristrutturazione. 

Dall’incontro sono emerse le scadenze in allegato che ci portano a ritenere probabile l’eventualità di 

una riconsegna a blocchi per piano man mano che verranno resi in sicurezza i solai, in modo da 

ridurre il più possibile i tempi del disagio permettendoci un rientro graduale in sede; i lavori saranno 

ultimati nella loro complessità entro fine marzo.  

 

          

       Il Dirigente Scolastico 

       Michela VITTORIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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