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gg. Docenti
Ai sig
gg. Genitori
Al pe
ersonale ATA
A
ado
Scuole: Infanzia ‐ Primaria e Secoondaria I gra

Ogggetto: Chiusu
ura plessi sco
olastici. Elezioni dei mem
mbri del Parlamento euro
opeo di dom
menica 26 ma
aggio 2019

Vista la comuniccazione da paarte dell’ente Comunale,, prot. n° 2563 dell’ 11/0
04/ 2019, coon richiesta di disponib
bilità
dei locali sede di seggi eletto
orali.
Si co
omunica allee SS.LL. che gli
g edifici sco
olastici, di seeguito riporttati, rimarranno chiusi a partire da
al pomeriggio di
venerdì 24 magggio sino all’intera giornata di luneedì 27 maggio
o 2019, ai fin
ni di consenttire la sistem
mazione dellee sale
desttinate alla vo
otazione e su
uccessive ope
erazioni di sccrutinio.
Edifficio Scolasticco Scuole: Infanzia ‐ Primaria – Secoondaria di I° grado Via R. Salerno
Guarda
avalle Centro
o
Edifficio Scolasticco Scuola Secondaria
S
di
d I° grado
Via T. Campaneella Guarda
avalle Marina
Edifficio scolasticco Scuola Primaria
P
Fraz. Montana
Elce della Vecchia
olastici, sedee di seggio elettorale, le lezioni term
mineranno ve
enerdì 24 m
maggio
Per gli edifici sco
•
•
•

alle ore 12,000 per la scu
uola dell’infa
anzia ‐
on si effettueerà il servizio
o mensa)
alle ore 13,110 per per glli alunni della scuola Seccondaria di I°° grado (no
alle ore 13,115 gli alunnii della scuola
a Primaria

Rim
mangono apeerti i plessi dii SCUOLA DE
ELL’INFANZIA
A e PRIMAR
RIA di GUAR
RDAVALLE M
MARINA che effettuerann
e
no il
norm
male orario di servizio
ezioni riprenderanno reggolarmente martedì 28 maggio 2019
9
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