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Prot n° 1153 1.8.a

Fidenza, 15 febbraio 2018
-

Al Sig. Sindaco Comune di Fidenza
Alla Responsabile Servizio Istruzione
Dott.ssa Isabella Onesti
Al Coordinatore Servizio mensa
Ditta CAMST
Al Coordinatore Servizio Scuolabus
Al sito della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. n. 3355 del 29 gennaio 2018 dell’Amministrazione Comunale di Fidenza, in
cui si informa la scrivente che gli edifici scolastici “De Amicis”, “Ongaro” e “Collodi” di
questa Direzione Didattica verranno adibiti a sede di seggio in occasione delle elezioni
politiche di domenica 4 marzo 2018 con richiesta di messa a disposizione dei locali dalle
ore 13.00 di venerdì 2 marzo alle ore 18.00 di martedì 6 marzo 2018;

CONSIDERATA la probabilità che le operazioni di scrutinio si protraggano nella giornata di lunedì 5
marzo, data la complessità del meccanismo elettorale previsto con l’entrata in vigore
della legge 165/2017
DISPONE


Per i plessi di scuola primaria “De Amicis”, “Ongaro” e “Collodi”:
- il giorno venerdì 2 marzo 2018 le lezioni termineranno alle ore 12,30 senza servizio mensa; sarà
garantito il trasporto con lo scuolabus;
- è prevista la sospensione delle attività didattiche nei giorni sabato 3 marzo, lunedì 5 marzo e
martedì 6 marzo 2018.



Per il plesso di Scuola dell’Infanzia “Maria Magnani”:
- è prevista la sospensione delle attività didattiche esclusivamente in data 5 marzo 2018; venerdì
2 marzo 2018 le lezioni termineranno regolarmente alle ore 16:00.



Per gli Uffici di Segreteria si dispone la chiusura in data 5 marzo 2018.

Le attività delle scuole dell’infanzia “Don Milani”, “Rodari” e “Lodesana” saranno regolari.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenza Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93

