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Circolare n.229

Civitavecchia lì 03/06/2019

Al Sito della Scuola
www.iclorenzomilani.gov.it
Al personale scolastico
Alle famiglie della scuola
dell’I.C.Don Milani
Loro sedi

Oggetto: Turno di ballottaggio di domenica 09 Giugno 2019 per
l’elezione del sindaco.
Come da circolare n. 40-2019 della Prefettura di Roma, il giorno 09/06/2019 si
svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco, i plessi interessati
alla sospensione delle attività didattiche sono:
Plesso Don Milani: infanzia,Primaria e S.Sec. I grado Calamatta;
Plesso R. Borlone: infanzia,Primaria e S.Sec. I grado.
Gli edifici dovranno essere disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 07/06/2019
fino lunedì 10/06/2019 e solo per i plessi in premessa.
Per le classi dell’infanzia e della scuola Primaria a temo pieno è prevista
l’uscita anticipata alle ore 14.00 di venerdì 07/06/19; i docenti impegnati nelle
attività didattiche pomeridiane anticiperanno il proprio turno secondo le ore del
proprio servizio.
Per la scuola dell’infanzia le attività didattiche riprenderanno regolarmente
martedì 11/06/19.
Per la primaria martedì 11/06/2019 si svolgeranno gli scrutini nella sede
centrale così come già comunicato nella circ. 227.
Per la scuola SS I grado lunedì 10/06/19 gli scrutini si svolgeranno presso la
scuola Renata Posata.
La segreteria nei giorni di lunedì 10/06/19, sarà disponibile presso il plesso
San Liborio dalle ore 7.30 alle ore 14.00 recapito 0766/546562. Si ricorda che i
docenti dei plessi chiusi devono tenersi disponibili per eventuali supplenze in
base alla graduatoria interna.
Qualunque assenza/permesso, ove è possibile programmare, deve essere
comunicata entro 07/06/19
Il Dirigente Scolastico
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