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Prot. n. 789/A16-A35

Falerone , il 13/02/2013

-

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
FALERONE
MONTAPPONE
SERVIGLIANO
MASSA FERMANA

- Ai Docenti in servizio
- Alle Famiglie degli alunni
Alle Scuole
Scuola Secondaria di I grado di Falerone
Scuola Secondaria di I grado di Servigliano

Scuola Primaria di Montappone
Infanzia Piane di Falerone
Tramite pubblicazione al sito
www.iscfalerone.it

web

Oggetto: sospensione lezioni per consultazioni elettorali Camera dei Deputati, Senato della
Repubblica del 24-25 Febbraio 2013;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota del Ministero dell’Interno servizi elettorali n.59 del 04/01/2013.
Viste le richieste di messa a disposizione dei locali scolastici rivolte a questo ISC dai Comuni di
Falerone, Montappone, Servigliano e Massa Fermana.
Dispone
la sospensione delle lezioni per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto
dal pomeriggio di venerdi 22/02/2013 a martedì 26/02/2013 compreso per i plessi scolastici di
Infanzia di Piane di Falerone, Scuola Primaria di Montappone, Scuola Secondaria di Primo grado
di Servigliano;
da sabato 23 febbraio a lunedì 25 compreso scuola Media di Falerone e segreteria.
Tele sospensione non comprende la Scuola dell’infanzia di Massa Fermana in quanto i seggi vengono
allestiti nei locali del primo piano dell’edificio scolastico, separato dalla stessa.
L’ufficio di segreteria resterà chiuso da sabato 23 a lunedì 25 compreso e funzionerà presso la scuola
primaria di Servigliano.
I locali dovranno essere riconsegnati disinfettati e puliti per il 27/02/2013 giorno di ripresa
regolare delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo Trobbiani
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Falerone il
,
- Ai genitori degli alunni
- Al personale docente
-Al personale ATA

Oggetto: Avviso sospensione lezioni per elezioni politiche e regionali
del 24 e 25 febbraio 2013
A seguito delle disposizioni del Ministero dell’Interno, del Ministero della pubblica
Istruzione e in accordo con i Comuni di Falerone ,Montappone, Servigliano e Massa
Fermana , si informa che per lo svolgimento delle elezioni politiche e regionali (
allestimento seggi nelle scuole, votazioni, scrutini, smontaggio e pulizia seggi) , le lezioni
sono sospese nelle scuole:
1. Secondaria primo grado di Falerone,
2. Secondaria primo grado di Servigliano,
3. Primaria di Falerone,
4. Infanzia Piane di falerone.

- VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2013 sospensione delle lezioni alle ore 14.00
- MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2013 ripresa delle lezioni
L’ufficio di segreteria resterà chiuso in quanto sede di seggio.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Dott. Trobbiani Vincenzo

