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Circ. 359
Bondeno, 03 maggio 2019
 Ai genitori degli alunni
 A tutto il personale docente ed ATA
Tramite bacheca web e circolare cartacea




Ai Servizi scolastici del Comune di Bondeno
 Alla Coop.va Opengroup
 Alla ditta CIR-FOOD
Alla coordinatrice del Laboratorio Musicale Pomeridiano
 A “La Locomotiva” (servizio di pre e post scuola)
Tramite posta elettronica
All’albo online d’Istituto Al
sito web della scuola

Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Si comunica che, in occasione delle Elezioni Europee del 26 Maggio 2019, alcuni plessi scolastici saranno utilizzati
come sede di seggio elettorale.
Questo Istituto sospenderà pertanto le lezioni e le attività nei seguenti plessi e nelle seguenti giornate:
- Scuola Primaria di Bondeno: attività sospese dalle ore 11.55 per il tempo pieno, e dalle ore 12:55 per
il tempo modulo, di venerdì 24 Maggio 2019 a tutta la giornata di lunedì 27 Maggio 2019. In queste
giornate saranno sospese anche tutte le attività extracurricolari (es. laboratorio musicale, progetti, …).
Nella giornata di venerdì 24 Maggio 2019 sarà assicurato il trasporto scolastico, sia all’andata che al
ritorno: ore 11.55 per gli alunni del tempo pieno e 12.55 per gli alunno del tempo modulo.
Le lezioni riprenderanno regolarmente da martedì 28 Maggio 2019.
- Scuola Primaria di Scortichino : lezioni sospese dalle ore 12:40 di venerdì 24 Maggio 2019 a tutta la
giornata di lunedì 27 Maggio 2019.
Nella giornata di venerdì 24 Maggio 2019 sarà assicurato sia il trasporto scolastico sia all’andata che il
ritorno.
Le lezioni riprenderanno regolarmente da martedì 28 Maggio 2019
Gli insegnanti coordinatori/referenti di classe ritireranno il tagliando con la firma per attestazione del ricevimento
della presente comunicazione da parte dei genitori
Nota Bene: Nei plessi di Scuola dell’Infanzia di Bondeno, di Lezzine ed il plesso di Scuola Secondaria di Primo
Grado, che NON sono sede di seggio elettorale, le lezioni e le attività si svolgeranno regolarmente..
La Dirigente Scolastica Reggente
Stefania Borgatti
___________________________________________________________________________________
(tagliando da restituire alla scuola entro il 17 maggio 2019)

Il Sottoscritto/a ________________________________________, genitore dell’alunno/a
_________________________________, classe ___, sez ______della Scuola __________________ dichiara di aver
preso visione della Circ. 359 del 03/05/2019 inerente le ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 –
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Bondeno, _________________________
Firma
________________________________

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE DA STEFANIA BORGATTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

