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Melicucco, 27/02/2018
- U.S.R. per la Calabria – Catanzaro
- A.T.P. – Reggio Calabria
- Alle Istituzioni scolastiche della provincia di RC
- All’Albo del sito web dell’Istituto
-

Ai Sigg.ri docenti e al Personale ATA
della Scuola Primaria “Don Milani” – SEDE

-

Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria “Don Milani”

-

Al Sig. Sindaco del Comune di Melicucco

Oggetto: Elezioni politiche del 4 marzo 2018 – Sospensione attività didattiche – Rettifica date
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il DPR 275/99;
- VISTO il D.lgs 165/2001;
- VISTA la nota prot. N. 1047 del 27/01/2018 del Comune di Melicucco relativa alla richiesta dei
locali scolastici del Plesso di scuola primaria “Don Milani”, per l’allestimento dei seggi
per Elezioni Politiche del 4 marzo 2018;
- VISTA la successiva nota prot. N. 2225 del 27/02/2018 del Comune di Melicucco relativa alla
richiesta dei locali scolastici a decorrere dalla mattina di venerdì 2 marzo e fino a tuttol il 6 marzo
2018;

DECRETA
La sospensione di tutte le attività didattiche dalla mattina di venerdì 2 marzo e sino all’intera
giornata di martedì 6 marzo 2018 nel plesso di scuola primaria Don Milani”, per le Elezioni
Politiche del 4 marzo 2018.
Il servizio di segreteria è assicurato considerato il funzionamento degli altri plessi di questo
Istituto.
Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 7 marzo 2018.
Si raccomandano i docenti di darne comunicazione ai genitori degli alunni frequentanti nel plesso
“Don Milani” comprese le sezioni IV e VI della scuola dell’infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Emma Sterrantino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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