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Prot. n.13841A34 Aprigliano, 13 I 04 l20l 6

All'U.S.R per la Calabria
All'A.T.P Ufficio V^
Alle scuole della Provincia
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
di Aprigliano - Pietrafitta e Piane Crati
AI DSGA
Al Personale Docente ed Ata
Ai Genitori degli alunni
Al sito web
Agli atti della scuola
I,ORO SEDI

OGGETTO: sospensione attività didattiche ed amministrative - Referendum del 77 aptrle 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta prot.n. 1199 del 1310412016 del Comune di Aprigliano per l'ultlizzazione come

seggi elettorali dei Plessi di Aprigliano frazioni di Guarno, Grupa e di C/da Camarda

della scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di 1o grado e degli Uffici di Direzione;

VISTA le richieste prot.n. 948 del 2210312016 e prot. n. 1061 de|0410412016 del Comune di

Pietrafitta per 1'utilizzazione come seggio elettorale dell'intero edificio scolastico;

VISTA la richiesta prot. n. 812 del 0410412016 del Comune di Piane Crati per I':utilizzazione come

seggio elettorale del plesso della scuola secondaria di 1' grado;

DISPONE

La sospensione delle attività didattiche ed amministrative come di seguito indicato:

) Plesso di Pietrafitta, è sospesa ogni attività didattica nella scuola dell'infanziaenelTa
scuola primaria con turno antimeridiano di servizio e nella scuola secondaria di 1o

grado dalla hne delle lezioni del 1510412016 e fino al 1910412016. Le attività

didattiche riprenderanno regolarmente il 20 I 04 l20l 6;

I510412016 e fino al 1910412016.Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il
2010412016;



Plesso di Aprigliano/Guarno e Grupa, è sospesa ogni attività didattica, con turno

antimeridiano di servizio, nella scuola dell'infanzia.
Nella scuola primaria e secondaria di i' grado è sospesa ogni attività didattica dalla

fine delle lezioni del1510412016 e fino al2010412016.Le attività didattiche
riprenderanno regolarmente il 21 I 04120161'

Plesso di Aprigliano/ContradaCamarda. è sospesa ogni attività didattica della scuola

dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1' grado dalle ore 12.00 del

1510412016 e fino al2010412016.Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il
2U0412016;

Gli Uffici di Segreteria resteranno chiusi dalle ore 14.00 del 1510412016 al

1910412016. L'attività amministrativa riprenderà regolarmente il 2010412016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Immacolata Cairo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c. 2 D.Lgs n.39193


