
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato n.29 Feltre,  23 settembre 2021

● A tutti i genitori
● A tutti gli studenti

Oggetto: Chiusura al traffico di via Tofana per rifacimento della rete idrica

Si comunica che tra il 27 settembre 2021 ed il 29 ottobre 2021 a causa di lavori di rifaci-
mento della rete idrica, via Tofana – dove si trova la  sede del liceo classico e linguistico del nostro
istituto - sarà sottoposta a limitazioni del traffico, chiusure e cambiamenti del senso di marcia, così
come  le vie adiacenti (via Monte Cima e via Medaglie d'oro). L'accesso dei pedoni alla scuola sarà
sempre garantito e la scuola rimarrà aperta.

Si invitano i genitori che accompagnano i propri figli a scuola in auto ad utilizzare parcheggi
e aree di sosta di zone limitrofe per far scendere dai mezzi i ragazzi, affinché poi possano raggiun-
gere a piedi la scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazio-
ne digitale e norme ad esso connesse
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