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Comunicazione n. 70  

-  Ai genitori 
-  Ai fiduciari di plesso 

- Ai docenti  

- al DSGA 
-Al sito web 

 

Oggetto: elezioni politiche 4 marzo 2018, chiusura plessi scolastici 

Si comunica agli interessati che, in relazione alla richiesta presentata 

dall’amministrazione comunale di Monte S. Giov. Campano riguardante l’utilizzo dei 

plessi scolastici di Chiaiamari , Anitrella, Colli infanzia e primaria per la predisposizione 

dei seggi elettorali le  attività didattiche  e le lezioni saranno sospese come da 

seguente prospetto: 

- Plessi scolastici di scuola primaria di Chiaiamari e di Colli; 

- Sede si scuola secondaria di 1° grado, scuola primaria e dell’infanzia di  

Anitrella. 

Scuole chiuse nei giorni sabato 3, lunedì 5 e martedì 6 marzo 2018 

Nella sede di  Colli secondaria di 1° grado, lunedì 5 marzo si svolgeranno solo le  

lezioni in orario  antimeridiano (uscita alunni ore 13.25) in quanto il servizio mensa è 

sospeso. 

I locali scolastici dovranno essere consegnati dopo l’uscita degli alunni venerdì 2 

marzo 2018, entro le ore 17.00. 

I fiduciari di plesso sono tenuti ad assumere ogni provvedimento funzionale 

all’adeguata predisposizione dei locali interessati, alla salvaguardia dei dati degli 

alunni e  alla  conservazione  il materiale didattico presente nelle aule che saranno 

adibite a seggio elettorale. Dovrà, altresì, essere lasciato a disposizione ,in ogni 

plesso: un armadietto, un tavolo, n° 6 sedie e  la disponibilità del telefono.                               

Trasmettere  comunicazione scritta della presente alle famiglie per il tramite del diario 

personale degli alunni. 

Le attività della segreteria sono temporaneamente spostate nel plesso di Colli, via S. 

Filomena  s.n.c. tel. 0775/867039 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio Giona  


