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Circolare n. 86
Ai docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Sant’Angelo
Ai docenti della scuola dell’Infanzia di Possidente
Ai docenti delle classi IV e V della scuola Primaria di Possidente
Ai docenti della scuola secondaria di I grado di
Lagopesole
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Autolinee Petruzzi di Lagopesole
Alla cooperativa SLEM srl
Sorrento

OGGETTO: Elezioni Regionali del 24 marzo 2019.
Uso dei locali scolastici e sospensione attività.
VISTA

la comunicazione del MIUR prot. n. 4430 del 11 febbraio 2019 con cui ha
trasmesso la nota del Ministero dell’Interno che informa che è stata
indetta per il 24 marzo 2019 l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e
del Consiglio Regionale della Basilicata;

VISTA

la comunicazione del sindaco del comune di Avigliano secondo cui le sezioni
elettorali saranno ubicate negli edifici scolastici di Sant’Angelo (infanzia,
primaria e secondaria I grado), Possidente (scuola infanzia) e Lagopesole
(scuola secondaria I grado);
Si comunica che solo nelle scuole suindicate le lezioni sono sospese dal pomeriggio del
venerdì 22 marzo 2019 fino all’intera giornata del martedì 26 marzo 2019 e
riprenderanno regolarmente il giorno 27 marzo 2019.
I responsabili di plesso avranno cura di avvisare i genitori con comunicazione scritta per il
tramite degli alunni.
I docenti avranno cura di liberare le aule utilizzate per le operazioni di voto da materiale
scolastico importante e di riporre negli appositi armadi chiusi a chiave atti scolastici soggetti
a privacy.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
documento firmato digitalmente
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