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                                                                                                       Ardore Marina, 19/09/2022
Circolare n. 11

Al personale docente e non docente
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni
Al Direttore SGA

Atti/Sito web
 

OGGETTO:  Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica
25 settembre 2022. Sospensione delle attività didattiche negli edifici scolastici sedi di seggio
elettorale

Si fa riferimento alle note dei Sindaci dei Comuni di Ardore, Benestare, Careri e Ciminà, con le
quali è stata richiesta conferma della disponibilità dei locali scolastici per le consultazioni elettorali
del 25 settembre 2022, per comunicare che le attività didattiche saranno sospese come di seguito
specificato:

Ardore
Le attività saranno sospese  nei plessi di Ardore Capoluogo e Ardore Schiavo lunedì 26 e martedì
27 ( i locali saranno resi disponibili dalle ore 14,00 di venerdì 23/09/2022, dopo la fine delle lezioni
e la pulizia da parte dei collaboratori scolastici);

Benestare
Le attività saranno sospese  nei plessi di Benestare centro Scuola primaria (piano superiore), Scuola
dell'infanzia di Russellina e Scuola primaria di Belloro lunedì 26 ( i locali saranno resi disponibili
dalle  ore  14,00  di  venerdì  23/09/2022,  dopo  la  fine  delle  lezioni  e  la  pulizia  da  parte  dei
collaboratori scolastici);

Careri
Le attività  saranno sospese   nei  plessi  di  Careri  centro,  Natile  nuovo Scuola primaria  e  Natile
Vecchio Scuola primaria  lunedì 26 e martedì 27 ( i locali saranno resi disponibili dalle ore 14,00 di
venerdì 23/09/2022, dopo la fine delle lezioni e la pulizia da parte dei collaboratori scolastici);

Ciminà
Le attività saranno sospese  nel plesso di Ciminà Scuola primaria  lunedì 26 ( i locali saranno resi
disponibili dalle ore 14,00 di venerdì 23/09/2022, dopo la fine delle lezioni e la pulizia da parte dei
collaboratori scolastici);
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Il  Direttore SGA fornirà istruzioni  ai  collaboratori  scolastici  affinché sia assicurata  la  consueta
collaborazione tra i Comuni e la Scuola.

Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino a venerdì 23 settembre 2022 e riprenderanno:
Mercoledì 28 settembre  nei plessi sopra indicati del Comune di Ardore;
Martedì 27 settembre nei plessi sopra indicati del Comune di Benestare;
Mercoledì 28 settembre nei plessi sopra indicati del Comune di Careri;
Martedì 27 settembre nel plesso di Scuola primaria di Ciminà.

In tutti gli altri plessi non menzionati, dove non sono ubicati seggi elettorali,  non ci sarà alcuna
sospensione delle lezioni.
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico

   Anna Delfino
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 1 del D. Lgs. 39/1993
                   


	

