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All'U.S.R per la Calabria
All'A.T.P Uffrcio V^
Alle scuole della Provincia
Al-Sig. Sindaco del Comun
Pietrafitta
Al DSGA
Al Personale Docente ed Ata
Ai Genitori degli alunni
Al sito web
Agli atti della scuola
LORO SEDI

OGGETTO: sospensione attività didattiche - Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta prot.n. 161 1 del 2310512016 del Responsabile dell'Ufhcio Elettorale del
Pietrafitta perl'ttllizzazione come seggio elettorale dell'intero edificio scolastico;

DISPONE

La sospensione delle attività didattiche dalle ore 13.30 del 0310612016 per la scuola secondalia di
io grado, la scuola dell'infanzia e la scuola prtmarta effettueranno solo il turno antimeridiano di
servizio e fino aI0710612016.
Le lezioni riprenderanno regolarmente il

Unione Europea
Ministero dell'lstruzione dell'Università

e della Ricerca
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Prot. n^ 4t ,il ti, ?3${48.2016

Al Didgente Scolastico
Istiruto Cornprensivo

s70sl A-PRIGLIANO (Cs)

Fax 0984/421 130

OGGETTO I Elezioni Amminlstrntive del S Giugno 2016 .
Ilirponibilità dei loceli s+olastici.

Premesso che nel giorno 5 Giugno 20f6 si svolgeranno le Elezioni Anrministrative e

che i locali dell'edificio Scolastico dowanno essere allestiti in occasiurte delle predette

consultazioni ,

Vista laCircolare Pret-cttizia n.2016/Elettorale del20 Maggio didisposizione deilocali
scolastici nei giorni strettarnÈnte necessari pcr I'approntamento dei seggi e Io svolgimento delle

operazioni elettorali che si allega in copia , con la presentc , si chiede la disponibilita dei locali
dell'lstiruto Cornprensivo di questo Comune , da allestire a seggio a partire dal pomeriggio di
venerdi 3 giugno sino all'intera giomata di lunedl 6 Giugno 2016 .

Considerato che, detti giorni nofl. saraflflo suflìcienti in quanto si dovrà prowedere alla
pulizia e alla disintèstazione dei locali di che trattasi e pertanto si dovrà allungare la
disponibilità di un giorno precisamente martedl 7 Gtuguo 2016 per i motivi sopradetti .

L'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblica sicurczza , chiede la disponibilità
dell'intero plcsso scolastico , ivi compresi i locali della scuola secondaria di 1o grado .

Tanto si comunica per gli adempimenti di V.S. competenza e si ringrazia per la
collaboraz,irrne.

RALEDELL'IJF


