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Ai Sigg. Genitori degli alunni delle scuole:
scuola dell’Infanzia Cesarii
scuola dell’Infanzia Mad. d. Angeli
scuola dell’Inf. Brecciarola

scuola dell’Inf. Nolli
scuola dell’Inf. S. Barbara
scuola Primaria S. Andrea
scuola Primaria Cesarii

scuola Primaria Nolli
scuola sec. di 1° grado De Lollis
scuola sec. di 1° grado Chiarini
(tramite i docenti da far trascrivere sul diario)


Ai docenti dell’Istituto

Al personale ATA

Alle responsabili di plesso

Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Elezioni del Consiglio della Regione Abruzzo
didattiche plessi sedi di seggio elettorale.

del 10 febbraio 2019 – Sospensione attività

In relazione all’indizione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della
Regione Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019, si comunica che le lezioni saranno sospese nei seguenti
plessi, sedi di seggio elettorale, da sabato 9 febbraio fino all’intera giornata di lunedì 11 febbraio 2019:












scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola

dell’Infanzia Cesarii
dell’Infanzia Mad. degli Angeli
dell’Inf. Brecciarola
dell’Inf. S. Barbara
dell’Inf. Nolli
S. Andrea / Brigata Maiella
Primaria S. Andrea
Primaria Cesarii
Primaria Nolli
sec. di 1° grado De Lollis
sec. di 1° grado Chiarini

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 12 febbraio 2019.
Si comunica, inoltre, quanto segue in merito allo svolgimento delle lezioni nel giorno di venerdì
08/02/2019:








nei plessi di scuole dell’Infanzia sedi di seggio elettorale, le lezioni termineranno alle ore 13.30. Il
servizio mensa verrà regolarmente svolto.
nel plesso di scuola Primaria S. Andrea, le lezioni termineranno alle ore 13:35.
nel plesso di scuola Primaria Cesarii, le lezioni termineranno alle ore 13:30.
nel plesso di scuola Primaria Nolli, le lezioni termineranno alle ore 13:00, senza servizio mensa.
Nella scuola secondaria di 1° grado Chiarini le lezioni termineranno alle ore 13:35.
Nella scuola secondaria di 1° grado De Lollis le lezioni termineranno alle ore 13:10.
nel plesso di scuola Primaria Brecciarola, in quanto non sede di seggio elettorale, le lezioni si
svolgeranno regolarmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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ai sensi dell’art.3 comma 2 deD.Lgs.n.39/1993)

