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Circolare n. 92                                 Ardore Marina, 25/02/2020

Al personale docente e non docente
in servizio nel Comune di Benestare

Alle famiglie
Agli alunni

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Al personale ATA

Atti/ sito web

  
OGGETTO:   Referendum ex art.  138 della  Costituzione  di  domenica  29  marzo  2020.
Disponibilità dei locali scolastici del Comune di Benestare

Si  comunica  alle  SS.LL.  che  è  stata  richiesta,  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di
consultazione elettorale del 29 marzo 2020,  a partire dal pomeriggio del 27 marzo fino
all'intera giornata di lunedì 30 marzo 2020,  la disponibilità dei locali scolastici di seguito
elencati:
– Scuola primaria di Benestare centro
– Scuola infanzia e primaria di Benestare Belloro
– Infanzia Benestare Russellina

Si precisa che per “Scuola primaria” di Benestare  centro convenzionalmente il Comune
intende il piano superiore e pertanto la sospensione delle attività didattiche nel plesso di
Benestare centro riguarderà le seguenti classi:
– Scuola dell'infanzia
– classi 1^ e 4^ della Scuola primaria
– classe 2^ della Scuola secondaria

I locali saranno resi disponibili  dalle ore 14,30, al termine delle operazioni di pulizia da
parte dei collaboratori scolastici.
Lo svolgimento delle attività didattiche sarà regolare nella giornata del venerdì, come da
orario settimanale delle lezioni.
Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 31 marzo 2020.
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Si  allega  la  nota del  Responsabile  dell'Ufficio  Amministrativo  del  Comune di  Benestare
(prot. n. 1096 del 20/02/2020).
Copia  della  presente circolare  è trasmessa al  Comune di  Benestare,  a  conferma della
disponibilità dei locali scolastici.

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

