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Circolare n. 18-A.S.2020/2021

Oggetto: Consultazioni Amministrative del 03 e 04/10/2021- Sospensione delle lezioni.

In riferimento alla nota del Comune di Serino n. 8565 del 23/08/2021 relativa all'oggetto
(che si allega alla presente)

SI INFORMANO

le SS.LL.che le attività didattiche nei plessi scolastici situati nel Comune di Serino, saranno
sospese dal pomeriggio di Venerdì 1 Ottobre 2021 (dalle ore 13.30 per le scuole
dell'infanzia e le scuole primarie - dalle ore 14.10per la scuola secondaria di I" grado) sino
all'intera giornata di Martedì 05/10/2021.

Le lezioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 6 Ottobre 2021.
Si precisa che la Scuola Primaria del plesso di S.Lucia di Serino resterà regolarmente aperta.
Visto che gli uffici di segreteria resteranno chiusi il4 e 5 Ottobre, ilpersonale in servizio nel
plesso in questione potrà contattare il numero telefonico inoltrato privatamente alla
Referente di plesso, per eventuali urgenze di ordine didattico-amministrativo.

Della presente i docenti delle singole classi provvederanno a dare opportuna
comunicazione alle famiglie degli alunni sincerandosi della ricezione della stessa.
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AIdirigente Scolastico Istituto Comprensivo di

SERINO

Oggetto: Consultazioni Amministrative del 03 e 04/10/2021 - Disponibilità locali scolastici sedi
di UfficiElettorali di Sezione.

Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si prega la S.V. di
voler mettere a disposizione di questa Amministrazione, dal pomeriggio di Venerdi 01 Ottobre
sino all'intera giornata di martedì 05/10/2021, i locali, sedi di UfficiElettorali di Sezionè, ubicati
negli edifici scolastici delle frazioni di Sala, Ferrari, San Sossio, nonché Scuola Media.

Si rappresenta, inoltre, che questo Ente provvederà anche allo sgombro di dette aule ealla loro pulizia.


