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Comunicazione all'utenza
Si comunica che per lavori straordinari all'impianto di energia elettrica dell'istituto e
di tutto il Polivalente, non sarà possibile effettuare procedure informatizzate dal 01
al 03 Agosto 2018.
Ci scusiamo per il disagio.
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Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente - Edilizia
PG 0093512 del 30/07/2018
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Servizio Edilizia, Impianti Termici Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente
via Castromediano nO 130 - Bari - tel.0805412803 fax: 0805412873
pec: ediliziapubb1ica.provjncjllbari@~lliYJ:!.!!&lia.il

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "ELENA DI SAVOIA"
Via Caldarola - BARI
bais04900r@pec,istruzione.it
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AI Dirigente Scolastico
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"EUCLIDE" - BARI
Via Prezzolini - BARI
bais00800e@pec.istruzione.i
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AI Dirigente Scolastico
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
STATALE "LENOCI"
Via Caldarola - BARI
batd 13000t@pec.istruzione.it
AI Dirigente Scolastico
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G.SALVEMINI"
Via G.Prezzolini, 8 - BARI
baps06000 J @pec.istruzione.it

OGGETIO:
Interventi per la realizzazione di nuova linea elettrica principale di alimentazione con
predisposizione di relativa partenza in cabina generale MT/BT. sita nel cortile interno del complesso
scolastico POLIVALENTE - COMUNICAZIONE

Con riferimento agli interventi in oggetto, si comunica che dal giorno 01/08/2018 al 06/08/2018, si
verificherà l'interruzione nella erogazione della energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza degli
operatori coinvolti nelle lavorazioni sulle linee elettriche in tensione e negli interventi rnanutentivi in cabina
elettrica generale M'l'1ST a servizio dell'intero complesso scolastico POLIVALENTE.
Distinti saluti
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Valorsrzozione dell 'Ambiente

