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Andria, 21 maggio 2019

CIRCOLARE N. 85
-

A tutti i docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
A tutti gli operatori dell’equipe socio – psico –
pedagogica e sanitaria
- Alle operatrici volontarie dei Servizi SocioAssistenziali
- All’albo della scuola
SEDE

Oggetto:

Elezioni Europee del 26 maggio 2019 – sospensione attività didattica e consegna
aule per i seggi elettorali.

In seguito alla comunicazione del Comune di Andria del 17/05/2019, prot. n. 45756/2019, riferita
all'Ordinanza Commissariale n. 230 dell'16/05/2019, si comunica che gli edifici scolastici Borsellino, Falcone
e Rosmini saranno sedi rispettivamente di nn. 5, 4 e 3 Sezioni Elettorali per le Elezioni Europee del 26 maggio
2019.
Occorre dunque liberare n° 12 aule dalle suppellettili scolastiche e dai cartelloni murari per la consegna
agli addetti del Comune di Andria per la predisposizione dei seggi. Le aule impegnate sono le seguenti:
1. n. aule corrispondenti alle classi 1ªA, 2ªD, 3ªA, 3ªC, 5ªE del plesso Borsellino;
2. n. 4 aule attualmente non adibite a classi;
3. n. 3 aule corrispondenti alle sezioni B, C, L del plesso Rosmini
Si chiede alle docenti delle classi interessate di mettere al sicuro la documentazione e i lavori che hanno
rilevanza amministrativa e didattica presenti nei cassetti delle cattedre e negli armadi, oltre a liberare le pareti
da eventuali cartelloni affissi.
Si dispone che i collaboratori scolastici provvedano a conservare in luogo sicuro i registri delle classi
suddette.
Si avvisano infine le SS.LL. che tutte le attività didattiche e amministrative saranno sospese in tutti i
plessi appartenenti a questo Circolo Didattico, a partire dalle ore 14,00 del venerdì 24 maggio fino alle ore
22,00 di lunedì 27 maggio 2019.
Nella scuola dell’infanzia venerdì 24 maggio 2019 si osserverà turno unico senza il servizio di refezione.
Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente martedì 28 maggio 2019.
I sig. docenti sono pregati di avvisare gli alunni e, per loro tramite, le famiglie.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
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