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Prot. n. 1324/A19 del 13/05/2019
A tutti i docenti
A tutti genitori
Al personale ATA
Scuola Primaria e Secondaria Gallicano
Scuola Infanzia Montaltissimo
Scuola Infanzia e Primaria Fabbriche di Vallico
Al SITO
OGGETTO : elezioni amministrative ed europee 2019

I Comuni di Gallicano, Molazzana e Fabbriche di Vergemoli, con rispettive note prott. n.° 3496 del
27/04/2019, 1565 del 25/04/2019, hanno comunicato che per lo svolgimento delle Elezioni in
oggetto, previste nel giorno 26 maggio 2019, dovranno essere utilizzati i seguenti locali:
1. Scuola Secondaria di I grado di Gallicano
2. Scuola Infanzia di Montaltissimo
3. Scuola Infanzia e Primaria di Fabbriche di Vallico
Nel dettaglio tali locali dovranno essere resi disponibili dal termine delle attività didattiche relative
al pomeriggio del 24 maggio, fino a tutta la giornata di martedì 28 maggio 2019.
Ciò significa che presso i locali elencati le attività didattiche saranno sospese nei giorni 25, 27 e 28
maggio.
A seguito di quanto sopra, le attività didattiche per la giornata di venerdì 24 maggio per la scuola
primaria di Gallicano termineranno regolarmente alle ore 16.15, per la scuola dell'Infanzia e Primaria
di Fabbriche di V. regolarmente alle ore 16.00 mentre per la scuola dell'infanzia di Montaltissimo e
secondaria di Gallicano alle ore 13.30.
Le lezioni per la scuola dell'Infanzia di Montaltissimo, Infanzia e Primaria di Fabbriche di V.,
Primaria di Gallicano e Secondaria di I grado riprenderanno MERCOLEDI' 29 MAGGIO 2019.
In base alle direttive della Prefettura, le aule che sono sede di seggio elettorale devono essere vuote e
con le pareti libere. Si consiglia ai docenti di liberare le pareti in prima persona onde evitare il
danneggiamento dei pannelli, manifesti, cartelli, ecc..
Gallicano, 13/05/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Giannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

