
 

 
 
OGGETTO: Chiusura della Scuola in occasione delle Elezioni 

Europeo e Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 
 
 Viste le Comunicazioni del Comune di Meta prot. N. 6
N.1388/19  di pari data, relative alla disponibilità dei locali da adibire a seggi scolastici per le 
elezioni di cui in oggetto, si comunica che saranno sospese le attività didattiche secondo il 
seguente prospetto: 
 

 Scuola Secondaria di I grado
Martedì  28 maggio compreso
Mercoledì 29 maggio 

 
Il giorno 24 maggio le lezioni avranno termine alle ore 1
grado) per consentire l’approntament
usciranno regolarmente alle 13,20
 

 Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
attività didattiche nel solo 

 Gli uffici amministrativi saranno chiusi nella giornata di 
il servizio mensa avrà termine il 3
termine delle attività didattiche 
l’orario scolastico  sarà : 

 Scuola primaria 8,20-13,2
 Scuola dell’Infanzia 8,20-13,20

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE 
Scuola dell’Infanzia 

80062  
tel.081 8786997-fax.081 5323533 

E-mail : naic871003@istruzione.it
Sito Web : 

A Tutto il personale dell’I.C.Buonocore Fienga Meta
Ai genitori degli alunni 

Al Comune di Meta

Chiusura della Scuola in occasione delle Elezioni  per il Rinnovo del parlamento 

Europeo e Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 201

le Comunicazioni del Comune di Meta prot. N. 6020 del 18/04/2019 assunta a ns
relative alla disponibilità dei locali da adibire a seggi scolastici per le 

elezioni di cui in oggetto, si comunica che saranno sospese le attività didattiche secondo il 

Scuola Secondaria di I grado e classi VB-VC Scuola Primaria  da sabato 
compreso. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente da

maggio le lezioni avranno termine alle ore 12,50 (solo classi Scuola secondaria di I 
per consentire l’approntamento dei seggi elettorali le classi VB-VC Scuola primaria 

usciranno regolarmente alle 13,20 

imaria e Scuola dell’Infanzia - Plesso Capoluogo e Alberi -_sospensione delle 
solo giorno di  Lunedì 27 maggio.  

ministrativi saranno chiusi nella giornata di  Lunedì 27 maggio 
il servizio mensa avrà termine il 31 maggio,pertanto a partire dal giorno 3 giugno e fino al 
termine delle attività didattiche (7 Giugno Scuola Primaria -28 Giugno Scuola dell’Infanzia)

 
20 
13,20. 
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to il personale dell’I.C.Buonocore Fienga Meta 

Ai genitori degli alunni  
Sito web 

Albo plessi 
di Meta – Ufficio Scuola 

Al Comando dei Vigili  

per il Rinnovo del parlamento 

maggio 2019 

assunta a ns. prot. 
relative alla disponibilità dei locali da adibire a seggi scolastici per le 

elezioni di cui in oggetto, si comunica che saranno sospese le attività didattiche secondo il 

sabato 25 maggio a 
e riprenderanno regolarmente da 

Scuola secondaria di I 
VC Scuola primaria 

_sospensione delle 

Lunedì 27 maggio Si comunica che 
maggio,pertanto a partire dal giorno 3 giugno e fino al 

Giugno Scuola dell’Infanzia) 
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Il giorno 7 Giugno le lezioni della Scuola Secondaria di I grado termineranno alle ore 12,00. 
Si prega di far trascrivere il seguente avviso agli alunni e di controllare l’avvenuta presa visione.    

 
                    F.to Il Dirigente Scolastico 

Ester Miccolupi 
                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 
 


