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UNI EN ISO
9001 : 2008
Certificato n. 5069 - A
Progettazione ed erogazione
di servizi di istruzione della
Scuola Secondaria di I grado

Sito web
Al personale docente e ATA
All’ufficio Refezione e trasporto Scolastico
Municipio X
Alla cooperativa Obiettivo Uomo
Alle società sportive

Oggetto: Consultazioni elettorali per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019
Al fine di consentire l’allestimento dei seggi elettorali e la messa in opera del materiale di arredamento
i locali della scuola dovranno essere messi a disposizione per le operazioni di voto citate in oggetto, dal
pomeriggio di venerdì 24 sino all’intera giornata di lunedì 27 maggio 2019.
Pertanto:
 In data 24 maggio tutte le attività della scuola secondaria (compresi gli uffici) dovranno essere
ultimate entro le ore 16,30;
 Le società sportive non potranno svolgere attività nelle giornate di sabato, domenica e lunedì
nel plesso di Via di Dragone, 445
 In data 27 maggio saranno sospese le attività didattiche nel plesso della scuola secondaria e sarà
chiusa la sede degli uffici.
I docenti della scuola secondaria daranno comunicazione alle famiglie degli alunni di quanto
sopra, tramite avviso scritto.
Poiché il personale di segreteria, il giorno27 maggio, presterà servizio presso la sede di Via di
Dragone, 451 si ricorda che per comunicare le assenze o per richiedere informazioni si devono
chiamare i seguenti numeri dalle ore 7,30 : portineria primaria 065219659
portineria infanzia
0652311598

Il Dirigente Scolastico
Franca Craizer
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