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Circolare n.  203                                   Prato, 20/05/2019 
 

Agli alunni e Genitori della Scuola 
Secondaria di 1° Grado 
 

Al personale Docente e ATA 
Scuola Secondaria di 1° Grado 
 
Al servizio di portineria 
 

Al DSGA 
 

Oggetto: Elezioni Amministrative del 26/05/2019.  

 Si comunica che in occasione delle elezioni amministrative del 26 Maggio 2019 ed in 
conseguenza del fatto che il plesso di Via Primo Maggio è stato individuato quale sede di seggio 
elettorale, la Scuola effettuerà il seguente orario: 
 
Venerdì 24 Maggio 2019 – Le lezioni della scuola secondaria termineranno alle ore 12:10 
Lunedì 27 Maggio 2019 – Attività didattica sospesa e chiusura uffici. 
Martedì 28 Maggio 2019 – Attività didattica sospesa e riapertura uffici. I Pon Recupero Competenze di 
base italiano3 e matematica2 si svolgeranno il Giovedì 30 Maggio dalle 14,30 alle 16,30. 
Mercoledì 29 Maggio 2019 – Ripresa regolare delle lezioni. 
 

 Il personale amministrativo e Collaboratori scolastici svolgeranno regolarmente servizio nel 
plesso di Via I Maggio martedì 28 Maggio 2019. 
 

Per consentire al personale del Comune di Prato di allestire le cabine elettorali si pregano gli 
alunni delle classi del primo e secondo piano di non lasciare, al termine delle lezioni di venerdì 24 
Maggio 2019, effetti personali e materiale didattico sotto i rispettivi banchi, in quanto gli stessi saranno 
rimossi. 
 Si chiede inoltre di non lasciare in classe cartelline, zaini, strumenti musicali ed ogni altri oggetti 
personali. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                    Il Dirigente Scolastico reggente 
                             (Prof. Stefano Pollini) 

                                                                                                          (firma autografa sostituita 

                                                                                                                                                                  a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)    
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