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Per le scuole di Cento non è ancora vacanza

scuola a Cento. lavori in corso - imm archivio
Ferrara - L’Amministrazione Comunale di Cento ha aggiornato i cittadini in una nota alla stampa lo stato dei lavori degli
edifici scolastici sul territorio del comune e delle frazioni.
Per quanto riguarda Cento, sono stati pubblicati i bandi per procedere all’efficentamento termico dei plessi “Guercino” e
“Carducci”. Entro l’estate sarà cantierata la nuova palestra delle Carducci, mentre sul finire dell’estate è prevista la
riqualificazione del cortile della Scuola Primaria “Il Guercino”.
Il polo scolastico di Corporeno, così come concordato con la proprietà, vedrà la trasformazione di una parte del plesso in
una nuova sezione di scuola dell’infanzia, sede distaccata dell’Istituto Comprensivo 4. A Casumaro è in corso il
completamento dell’urbanizzazione nonchè sistemazione dell’area esterna e degli accessi alla nuova Scuola dell’Infanzia.
Per le nuove scuole di XII Morelli è stato già pubblicato un bando per il consolidamento del sottosuolo, conseguente al
fenomeno della liquefazione; uscirà invece la prossima settimana il bando integrato per progettazione esecutiva e
costruzione del plesso che ospiterà Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

La prossima settimana uscirà, inoltre, il bando integrato di progettazione esecutiva e costruzione della nuova scuola
primaria di Reno Centese – Alberone. Per quanto riguarda, infine, la scuola dell’infanzia di Alberone, è in fase di
conclusione l’affidamento dei lavori su un progetto esecutivo già ultimato e condiviso con gli organi scolastici.
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Ferrara e Provincia: scuole superiori aperte da mercoledì
L'ordinanza della Provincia di Ferrara. Ancora chiuse invece le scuole di Cento e Bondeno.
Sui banchi per gli esami di stato
Il Comune e la Provincia di Ferrara hanno concordato che martedì 5 giugno 2012 per le classi quinte delle
Scuole Secondarie di II grado e per le classi terze degli Istituti Professionali di Ferrara
Scuole a Ferrara: aggiornamento delle aperture
Il Comune di Ferrara aggiorna l’elenco delle strutture scolastiche che verranno riaperte domani e venerdì e
comunica la riapertura di numerosi musei
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