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Circolare n° 80         29 Novembre 2016 

        Al Personale Docente 

Ai Genitori 

        Allo Staff di Presidenza 

        Al D.S.G.A. 

        Al Personale ATA 

Al Sito Web – area riservata 

 

Oggetto: CHIUSURA SCUOLA PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 e SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE    

NEI GIORNI 8 E 9 DICEMBRE 

Si informa il personale interno e l’utenza tutta che il MIUR ha comunicato con nota prot.28704 del 19/10/2016 che le operazioni di voto si 

svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 nella sola giornata di domenica 4 dicembre 2016 ed ha chiesto la disponibilità dei locali 

scolastici – sedi di seggio – dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre sino alla giornata di lunedì 5 dicembre 2016 compreso.  

 

Le lezioni riprenderanno il giorno 6 dicembre alle ore 10,00, per consentire la pulizia dei locali scolastici. 
Questo Istituto sospenderà pertanto le lezioni nei plessi nei giorni sopra indicati in grassetto, secondo le seguenti modalità: 

 

 

Ordine di scuola Chiusura Modifica orario 

Scuola dell’infanzia  

5/12/2016 
 2/12 > sospensione del servizio mensa e uscita anticipata alle h13,00 

 6/12 > ingresso h10,00  -  sospensione del servizio mensa – uscita 
anticipata alle h13,00 

Scuola primaria  

5/12/2016 
 2/12 > sospensione attività didattiche  

  h12,55 Classi scuola secondaria della Sede Centrale 

 h13,00 Classi di scuola primaria  

 h13,10 Classi di scuola secondaria della Succursale di Via 
Fermi 

 6/12 > ingresso posticipato  

 h10,00 Classi di scuola primaria e secondaria di primo 
grado della Sede Centrale 

 h10,10 Classi di scuola secondaria della Succursale di 

Via Fermi 

Scuola secondaria di primo grado –  
Sede Centrale e Succursale di Via 

Fermi 

  

 Si ricorda inoltre che, come previsto da calendario scolastico, le attività didattiche saranno sospese come segue: 

 08/12/2016 > Festa Nazionale 

 09/12/2016 > Sospensione attività didattiche con delibera del C.d.I. n.4 del 5/09/2016. 

Si invitano i docenti a darne massima diffusione alle famiglie.       

          Il Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Valeria Mendola 
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