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Ai docenti 

Ai genitori 

 Agli alunni 

Al personale ATA 

 

Al Direttore SGA 

Albo 

Sito 
OGGETTO: ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 – SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NEI PLESSI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n 10403 del 04/04/2019 del Ministero dell’ Interno 

VISTA la Circolare Prefettizia n.49017 dell’ 11/04/2019 

VISTA la nota dell’ USR Campania 000113 del 17/04/2019 con la quale 
si invitano i Dirigenti scolastici a mettere a disposizione i locali 
scolastici sedi di seggi elettorali dal pomeriggio del venerdì 
antecedente le votazioni sino all’ intera giornata di lunedì 27 
Maggio 

VISTA la comunicazione prot. 10172 del Comune di Mercato S.Severino 

del 24/04/2019 con la quale si richiede la disponibilità dei locali 

(Ala sinistra e Ala destra del  Piano rialzato) della   sede centrale in 

Piazza Ettore Imperio,  dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019 

sino all’ intera giornata di Lunedì 27 maggio 2019 

COMUNICA 

che saranno sospese le attività didattiche nella sede centrale di Piazza Ettore Imperio, a partire dal 

pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019 e sino all’intera giornata di lunedì 27maggio 2019. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 28 maggio 2019. 

I docenti in classe al momento della presente notifica comunicheranno, tramite diario alle famiglie, la 
disposizione; l’avvenuta ricezione sarà controllata con le consuete modalità. I docenti di sostegno 
comunicheranno telefonicamente e per iscritto quanto sopra espressamente indicato. 

Si precisa che, nel plesso di Piazza del Galdo non individuato come seggio elettorale dagli Enti 
preposti, nella giornata di lunedì 27maggio, le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       - Prof.ssa Renata Florimonte – 

 
     (Documento firmato digitalmente 

 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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