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Porto Sant’ Elpidio, data del protocollo  

   Ai docenti 
       della Scuola dell’Infanzia – Primaria Collodi
       e Secondaria di I grado Galilei
        
        Al personale ATA dei Plessi Aladino –
        Peter Pan – Collodi e Galilei

Oggetto: Referendum costituzionale ed elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 
    settembre 2020  – comunicazione chiusura scuole sedi di seggi elettorali.

       

             Si  comunica  che  per  consentire  lo  svolgimento  del  referendum ed  elezioni  amministrative  di  cui
all’oggetto, le Scuole dell’Infanzia Aladino, Peter Pan, la Scuola Primaria Collodi e la Scuola Secondaria di I grado
Galilei, sedi di seggi elettorali,

rimarranno chiuse

da Sabato 19 Settembre 2020 fno a tutta la giornata di Martedì 22 Settembre 2020.

     Le lezioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 23 Settembre 2020.

I collaboratori scolastici in servizio nei Plessi sedi di seggi, nel primo pomeriggio di venerdì 18 settembre p.v.,

predisporranno i locali da adibire a seggi e nei giorni successivi efettueranno il loro servizio come segue:

 Plesso Galilei       mattina di sabato 19 settembre 2020 – a disposizione per eventuali necessità;
                                   mattina di lunedì 21 settembre 2020 – a disposizione per eventuali necessità;
                                   martedì 22 settembre 2020 – prestazione servizio da metà mattinata per pulizia 
                                   locali del Ple o; 

 Plesso Collodi      mattina di sabato 19 settembre 2020 – a disposizione per eventuali necessità;
                        mattina di lunedì 21 settembre 2020 – a disposizione per eventuali necessità;
                        martedì 22 settembre 2020 – prestazione servizio da metà mattinata per pulizia 
                        locali del Plesso; 

 Plesso Aladino      mattina di lunedì 21 settembre 2020 – a disposizione per eventuali necessità;
                        martedì 22 settembre 2020 – prestazione servizio da metà mattinata per pulizia 
                        locali del Plesso; 

 Plesso Peter Pan   mattina di lunedì 21 settembre 2020 – a disposizione per eventuali necessità;
                        martedì 22 settembre 2020 – prestazione servizio da metà mattinata per pulizia 
                        locali del Plesso; 
          
     Cortesi saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vincentiis

            Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39
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