
                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel. 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

Circ. 18                                                                                                 Bari Palese, 15/09/2022 

       Al personale dell’I.C. Fraccacreta  

A mezzo mail 

     Ai genitori degli alunni dell’I.C. Fraccacreta/RE 

Al Sito web – Home page- Albo Pretorio- Area famiglie  

      

OGGETTO: Elezioni politiche del 25.09.2022 - Chiusura Istituzione Scolastica e sospensione delle 

attività didattiche e amministrative. 

 

In relazione all’espletamento delle consultazioni di cui all’oggetto e considerate le esigenze di consegnare 

i locali della scuola agli operatori comunali per le operazioni di insediamento dei seggi, si comunicano le 

disposizioni riguardanti questo Istituto Comprensivo: 

 

 

 

venerdì 23/09/22  

 

 

 

uscita anticipata 

degli studenti  

 

Tutte le sezioni della 

scuola dell’Infanzia 

 

 

uscita dalle ore 11.30 alle ore 

11.55 

 

Tutte le classi di scuola 

primaria e secondaria 

 

 

Prima campanella ore 11.55 

Seconda campanella ore 12.00 

 

lunedì 26/09/22 

 

sospensione delle attività didattiche e 

amministrative 

 

 

Tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo 

 

Le lezioni e le attività amministrative riprenderanno regolarmente il giorno 27.09.2022. 

 

I docenti coordinatori di scuola primaria/secondaria detteranno avviso dell’avvenuta pubblicazione della 

presente circolare su RE e sito web e ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di sezione della scuola dell’infanzia affiggeranno avviso dell’avvenuta pubblicazione della 

presente circolare su RE e sito web e lo faranno sottoscrivere da parte delle famiglie. 

 

               La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Rosanna BRUCOLI 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.vo 39/93 
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