
 
 

-Al personale DOCENTE e ATA 

-Ai GENITORI degli alunni 

 Scuola Primaria “A. Fantini” 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria “B. Ciari” 

-Al Direttore SGA 

-Agli Atti 

- Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.  Consultazioni elettorali                     

                 26 Maggio 2019 - INTERRUZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare della Prefettura Uff. Territoriale del Governo di Caserta Prot. n. 0036876 dell’ 11.04.2019 

avente per oggetto “Consultazioni elettorali domenica 26 maggio 2019. Elezioni dei membri del Parlamento 

Europeo spettanti all’Italia. Disponibilità dei locali scolastici”; 

VISTA la nota dell’USR Campania, Prot. n. 0010113 del 17/04/2019;  

VISTA la comunicazione (PEC del 10/05/2019) del Comune di Mondragone, di rettifica del prot. n. 22243 del 

08/05/2019; 

 

COMUNICA 

la chiusura dei seguenti locali scolastici individuati sede di seggio elettorale: 
 

• Scuola Primaria “A. Fantini” di Via dei Gelsomini (sede degli Uffici di segreteria) 

• Scuola dell’Infanzia e Primaria “B. Ciari” di Via Castel Volturno  

Le scuole sopra indicate rimarranno chiuse dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio 2019 e sino alla intera 

giornata di lunedì 27 maggio 2019. 
 

 

Le attività didattiche delle scuole sopra indicate riprenderanno regolarmente martedì  28 maggio 2019. 

Per quanto di competenza dell’Ente locale (servizio mensa e trasporto) il termine delle attività didattiche 

del giorno 24/05/2019 nel plesso “B. Ciari” è fissato alle ore 13:30 con interruzione del servizio Mensa.  

I Docenti, presteranno servizio in codocenza in un turno unico in orario antimeridiano dalle ore 8:30 alle 

ore 13:30 

In tutti gli altri plessi dell’Istituto lo svolgimento delle lezioni sarà regolare. 

Nei giorni di chiusura, per qualsiasi comunicazione e per assicurare i servizi minimi, sarà attiva una 

postazione di Segreteria presso il plesso sito in via T.M. Fusco (tel. 0823.973854). 

Si prega di far trascrivere il seguente comunicato sul diario personale degli alunni dei plessi interessati, e di 

verificare la firma di presa visione dei genitori : 

“Si informano i Sigg. genitori che le lezioni saranno sospese dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio 2019,  (con 

termine delle attività didattiche nel plesso “B. Ciari” alle ore 13:30 ed interruzione del servizio Mensa), e sino 

all’intera giornata di lunedì  27 maggio 2019. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente martedì  28 

maggio 2019.”. 

Si comunica inoltre che nei prossimi giorni i locali potranno essere ispezionati dal personale del settore 

tecnico-manutentivo del Comune di Mondragone, per le verifiche necessarie all’allestimento dei seggi. 
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