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Circolare int. N. 197

Bari, 03/05/2019
Ai Docenti Scuola Secondaria I Grado
Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Docenti Scuola dell’Infanzia
Ai Genitori per il tramite dei Docenti
Al DSGA e Personale ATA
Al Sito Web
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 - sospensione attività didattiche
e amministrative.
Come da comunicazione del Comune di Bari inerente la disponibilità dei locali scolastici della Scuola
Secondaria di I grado, Primaria e della Scuola dell’Infanzia “Montessori” quali sedi di seggio, si
comunica la sospensione delle attività didattiche ed amministrative per l’espletamento delle consultazioni
di cui all’oggetto dalle ore 14 di venerdì 24 maggio 2019 fino all’intera giornata di martedì 28
maggio 2019.
Pertanto, il servizio mensa della scuola dell’Infanzia sarà sospeso il giorno 24/05/2019 con l’uscita
anticipata degli alunni dalle ore 12:30 alle ore 13:00.
In riferimento al progetto “educare all’emozioni” si comunica che le attività del 24/5 sono sopese e le ore
verranno recuperate in altra data che sarà tempestivamente comunicata alle famiglie.
Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 29 maggio.
Si comunica, inoltre, come da calendario scolastico, questo Istituto Comprensivo resterà chiuso il
giorno 08 maggio 2019.
Il Docente che legge il presente avviso è invitato a dettarlo agli alunni che dovranno prenderne nota sul
quaderno degli avvisi per la firma di un genitore; il Docente coordinatore controllerà le firme.
Le docenti di Scuola dell’infanzia affiggeranno il presente avviso davanti alle sezioni e ne faranno
sottoscrivere la presa visione dai genitori.
Il Dirigente Scolastico
Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

