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Circolare n. 195

Civitavecchia lì 17/04/2019

Al Sito della Scuola www.iclorenzomilani.gov.it
A tutto il personale Scolastico
Alle Famiglie degli alunni
dell’I.C.Don Milani - Loro sedi

OGGETTO: Consultazione Elettorale 26 maggio 2019.
Elezione dei Membri del Parlamento Europeo aspettanti all’Italia. Turno
ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario.
Il giorno 26 maggio 2019 si svolgeranno le consultazioni elettorali in oggetto.
I plessi interessati alla sospensione delle attività didattiche sono:
 Plesso Don Milani Infanzia, Primaria e S.Sec. I grado Calamatta;
 Plesso R. Borlone.
Gli edifici dovranno essere disponibili dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio fino
a martedì 28 maggio 2019 e SOLO per i plessi in premessa:
-

-

per le classi dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno è prevista
l’uscita anticipata alle ore 14,00 di venerdì 24 maggio; I docenti impegnati nelle
attività didattiche pomeridiane anticiperanno il proprio turno secondo le ore del
proprio servizio;
per tutte le classi dei plessi interessati le attività didattiche, nei giorni lunedì 27
e martedì 28 maggio, sono sospese.

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 29 maggio 2019.
Gli insegnanti avranno cura di informare le famiglie.
La segreteria, nei giorni di lunedì 27 e martedì 28 maggio, sarà disponibile
presso il Plesso S.Liborio dalle ore 07.30 alle ore 12.30 recapito telefonico
0766/546562. Si ricorda che i docenti del Plessi chiusi devono tenersi disponibili per
eventuali supplenze in base alla graduatoria interna.
Qualunque assenza/permesso, dove è possibile programmare, deve essere
comunicata entro venerdì 24 maggio.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Lucia MATARAZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

