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Al personale docente/ATA 

Alle famiglie/Alunni 
 

Al Consiglio di Istituto 
 

Agli ATTI 
Al sito web 

 
Novara, 17.09.2022 

 
COMUNICATO: CONFIGURAZIONE UNITARIA I.C RITA LEVI MONTALCINI – SEDE G. PAJETTA - Avvio Anno Scolastico 2022-
2023 
 
Si rende necessario precisare all'intera Comunità scolastica che la configurazione attuale dell'Istituto Comprensivo Rita Levi 

Montalcini (13 realtà scolastiche – 11 punti di erogazione del servizio), le nuove progettualità in atto nonché la necessità di 

razionalizzazione degli edifici scolastici (gestione del personale e delle risorse), sono state rappresentate nelle sedi istituzionali 

previste e sono state prese in carico dagli Enti competenti. 

 

Si precisa contestualmente che l'ala dell'edificio scolastico (immobile) della scuola secondaria di primo grado G. Pajetta denominata 

"sede succursale" è stata assegnata, “in via provvisoria, limitatamente all'anno scolastico 2022-2023, all'ITI Omar” come da 

determina dirigenziale n. 57 del 15 settembre 2022  - pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Novara e sul sito 

istituzionale nella sezione trasparenza (Convenzione tra Comune di Novara e Provincia di Novara per l’uso di porzione dell’immobile 

facente parte del compendio immobiliare della Scuola media Pajetta, ubicato in via rivolta civico 2, attualmente destinato a 

succursale dell’Iti Omar di Novara). 

 

La non corrispondenza di dichiarazioni pubblicate su stampa giornalistica nella medesima data del 15.9.2022  impongono il presente 

comunicato di chiarimento e l’esercizio del diritto di rettifica. 

Si puntualizza infine che il personale e l'utenza verranno costantemente informati del processo di cambiamento in corso con modalità 

caratterizzate da correttezza e trasparenza di informazione. 

 
 

Con i migliori saluti. 
La Dirigente Scolastica 
Dott. ssa Simona Sironi 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate) 
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