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    Circolare interna  n.149                                                                                         Andria, (fa fede la data del protocollo) 

  

-  A tutto il personale   in servizio  

nell’I.C. “Verdi - Cafaro”                                                                                                                                      

- Alle famiglie degli alunni   

                                                                                                                                          SEDE 
 

- Al responsabile del servizio mensa  

                                                                                                                    Sig. MARRAFFA Giuseppe 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE  del 26 maggio 2019.  

                     Consegna Istituti scolastici sede di seggi elettorali.  

 

          Si comunica  che per le consultazioni elettorali  europee  del  26 maggio 2019  le attività didattiche  

saranno sospese negli edifici di Scuola Primaria “G. Verdi” e in tutto l’edificio della Scuola Secondaria di 

1°grado “P. Cafaro”/scuola dell’infanzia “Carella 1 ”  

 

dalle ore 14.00 di venerdì    24 maggio 2019  

a tutta la giornata di lunedì 27 maggio 2019. 
 

         Nel periodo indicato,  i locali scolastici del primo edificio di Scuola Primaria “G. Verdi”, della Scuola 

Secondaria di 1° grado “P. Cafaro” e della scuola dell’Infanzia “Carella 1”, saranno nella piena disponibilità 

degli uffici comunali con interdizione di ogni altra attività didattica. 
 

        Nella giornata di venerdì 24  maggio 2019 le attività educative nelle scuole dell’infanzia “Carella 1”   - 

Via Stradella 1” avranno termine alle ore 13.15, con sospensione del servizio mensa. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CARELLA” – Via Bisceglie 

  

Per la scuola dell’infanzia “Carella, sita in Via Bisceglie , pur non essendo interessata dalle operazioni 

elettorali, per ragioni di opportunità e nell’impossibilità di gestire eventuali situazioni di emergenza da parte 

dell’ufficio di segreteria, si dispone quanto segue: 

  nella giornata di venerdì 24  maggio 2019 le attività educative nella scuole dell’infanzia   “Carella”   

- Via Bisceglie ” avranno termine alle ore 13.15, con sospensione del servizio mensa. 

 la sospensione delle attività educative nella giornata di lunedì 27 maggio  2019;  

**************** 

       Le attività didattiche ed educative riprenderanno regolarmente in tutti i plessi in data  martedì 28 

maggio 2019. 
 

 Si incaricano i Docenti di dare avviso alle famiglie e di riscontrarne la firma per presa visione. 

SI COMUNICA CHE RESTA CONFERMATO IL PREVISTO INCONTRO DI FORMAZIONE c/o la 

Scuola secondaria di 1° grado “CAFARO” in data venerdì 24 maggio 2019. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Grazia SURIANO- 

                     Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

                     sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 

 

    

                                                                                     
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 
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