Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
All’ utenza
Al Sito Web
dell’ I. C. “T. Tasso” di Bisaccia
Al Sig. Sindaco del Comune di Bisaccia
Al Sig. Sindaco del Comune di Andretta
All’UST di Avellino – Ufficio VII
Oggetto : Elezioni Europee e Comunali del 26 maggio 2019 – Chiusura plessi
Vista la comunicazione del Comune di Bisaccia prot. n. 2738 del 19/04/2019;
Vista la comunicazione del Comune di Andretta prot. n.1768 del 29/04/2019,
con le quali si richiede la disponibilità dei locali scolastici per l’allestimento dei seggi elettorali per
le elezioni del 26 maggio 2019;
si comunica la sospensione delle attività didattiche nei plessi dell’I.C. “T. Tasso” come di
seguito specificato:
•
•

Scuola dell’Infanzia, via Montessori - Bisaccia Piano Regolatore dalle ore 13,30 di venerdì
24 maggio 2019 fino all’intera giornata di martedì 28 maggio 2019
Scuola Secondaria di I Grado di Andretta – Piazzale dei Ragazzi ’99 dalle ore 13,30 di
venerdì 24 maggio 2019 fino all’intera giornata di lunedì 27 maggio 2019.

Pertanto nella giornata di venerdì 24 maggio 2019 le lezioni nei plessi suindicati ed adibiti a seggio
elettorale si svolgeranno solo in orario antimeridiano e senza servizio mensa.
Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 28 maggio 2019 per la scuola secondaria
di I Grado di Andretta e mercoledì 29 maggio 2019 per la Scuola dell’Infanzia, Via
Montessori, Bisaccia.
Inoltre, gli alunni della scuola Primaria ex plesso Capoluogo, allocati nell’ITI Bisaccia -sede
staccata IISS Vallata, che usufruiscono del servizio mensa nel refettorio della scuola infanzia Piano
Regolatore - sede di seggio elettorale - in via straordinaria nelle sole giornate di venerdì 24
maggio 2019- lunedì 27 maggio 2019 e martedì 28 maggio 2019 termineranno le lezioni alle ore
13.30.
Le attività didattiche si svolgeranno senza variazioni per tutti gli altri plessi costituenti l’Istituto
Comprensivo “Tasso” e per gli uffici.
Si invitano i docenti ad informare i genitori degli alunni anche nei modi consueti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Salerni
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

