
Prot. n. 2410/A21a
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I
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Agli alunnl e ai Genitori, per il tramite dei propri figli
I ~~~~

Solofra, 18/05/2019

AI comando Polizia Municipale
AI Servizio mensa

A"a Ditta Penna (trasporto alunni)
A"'Associazione "R. Gagliardi"

Agli ATTI

Oggetto: Sospensione attività didattiche - Elezioni di domenica 26 maggio 2019.
I

VISTA la nota prot. 2937/S.E del 28/03/2019 DELL'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Avellino'
, ,
,

VISTA la nota prot. 5977 del 23/04/2019 dell'Ufficio Elettorale - Città di Solofra (AV);
SI DISPONE "

,

la sospensione delle attività didattiche dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio fino all'intera giornata di lunedì 27
maggio 2019 compreso nei Plessi di Via Starza, 175 e di Primaria Sant'Andrea Apostolo in quanto sedi di
Seggi di Sezione per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto. "

Come da delibera Consiglio di Istituto del 16 maggio u.s. n.53/2018-2019, si rende noto che anche la scuola
dell'Infanzia di Sant'Andrea resterà chiusa lunedì 27 maggio p.v.

Nei giorni di venerdì 24 e lunedì 27 maggio il servizio mensa satà sospeso e gli orari di uscita degli alunni dai
rispettivi plessi nella giornata di venerdì 24 sarà il seguente: "

I

Scuola dell'Infanzia Sant'Andrea, Scuola Primaria Casa Papa e ~ant'Andrea Apostolo - ore 12.30
Scuola Secondaria di 10 grado - ore 13.05
Le lezioni riprenderanno regolarmente secondo i consueti orari martedì 28 maggio 2019.
Gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria rimarranno chiusi dalle ore 14,00 di venerdì 24 maggio fino all'intera
giornata di lunedì 27 maggio 2019. '
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