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Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente ed Ata
Plesso di Pietraf,rtta

VISTA I'Ordinanza di chiusura n.3345 del 18/1 112015 del Sindaco del Comune di Pietrafitta
causa interruzione del servizio dell'acqua potabile per giomo 19l1ll20I5 dalle ore 7.00
alle ore 14.00;

COMUNICA

che la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Io, del plesso di Pietrahtta
restaranno chiuse giorno 19 I 11 12015.

IL DIzuGENTE SCOLASTICO
,. Immacolata Cairo

Firma autografa sostituita amezzo stampa

. ex ar1.3, c.2D.Lgsn.39193
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IL SINIIACO
(Rag. A.lvluto)

Al Dirigentc Scolastico
p:l:e.cso J' Istituto Conrprensivo

Via Calvelli
87051 APRIGLIANO

OGGETTO : Comunicazíoni inerenie Ia chiusura dellc scrrole aliocatc plesso I'Hdificio
Scolastico '"Elvira lllianchi Serrà', cli pietr:a.fitta .

In rilèrimcnto alla disposiz:ione a firma del soltoscrifto prot. n.3341 del I g.l l.z0 f 5 con laquale si inJbtma ia cittadinanza <:lte a causa di lavori di sostinrzione di un centro cli
etto in località Fontafla Franconi , l,crogazionc
"Sciollco'nella. fraz. Franconi c nelle vic : Salita
iazza Inclipendenza ., vcrrà. $ospesa dalle ore

Ire clei lavori previsto pe,rlc ore 14100 dello
stes,co gionro .

Poiché a causa dei sudcletti. lavori l'efi:à sospesa l'erogazione deli,acqua anche su via
salita Frnnconi ove è ubicato I'ei ificio scolastico î, Eluiru BTa'chi serra,, ,

SI DISPONE

per il gíor:no 19 Novembre 2015 la chiusura delle scuole cJi ogni ordine e graclo É.llocate prosso
l'Edificio Scolastico "Elvira Bianchi Sorra" cji Pietr:af,rtta a 

"ausa 
dei larrori- sopra citati.
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