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Prot. n.821/C44

Firenze, 2 febbraio 2018

CIRCOLARE N. 34
Al Dirigente Scolastico
prof. Stefano Gemmi
IIS “G. Galilei”
Firenze
Ai Docenti
Scuola Primaria “F. Petrarca”
Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci”

Ai genitori rappresentanti di classe
via mail
Al personale ATA
Al sito web d’Istituto

OGGETTO: Consultazioni elettorali Politiche del 4 marzo 2018 - variazione orari apertura plessi
Per permettere agli operatori del Comune il montaggio dei seggi elettorali, informiamo che l’orario
delle attività didattiche di venerdì 2 marzo 2018 sarà il seguente:
Scuola Primaria “F. Petrarca”
Termine delle lezioni ed uscita di tutte le classi alle ore 14, il servizio di refezione è assicurato.
Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci”
Termine delle lezioni ed uscita di tutte le classi alle ore 12.
Le attività di orchestra e di strumento individuale in orario dalle ore 13 sono sospese.
L’attività del modulo PON3 “Certificazione Europea di Lingua Inglese Trinity” non può essere

programmata in tale data.
Venerdì 2 marzo le aule laboratorio non saranno utilizzabili per permettere lo svuotamento dei locali dagli
arredi nei tempi prestabiliti, di seguito indicati.
Scuola Secondaria di II grado “G. Galilei”
Termine delle lezioni ed uscita di tutte le classi alle ore 12.
Dagli orari indicati sopra, i locali scolastici saranno liberati dagli arredi e dagli addobbi entro:
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-

le ore 14 nella Scuola Secondaria di I grado “A. Gramsci”;

-

le ore 16 nella Scuola Primaria “F. Petrarca”.

Lunedì 5 marzo 2018:
-

l’edificio scolastico non sarà agibile dall’utenza per smontaggio dei seggi, pulizia dei locali e
sistemazione degli arredi scolastici nelle aule;

-

i Collaboratori scolastici presteranno servizio dalle ore 13 alle ore 19 nel consueto plesso per
ricollocare gli arredi nei loro locali.

Martedì 6 marzo 2018 l’attività didattica riprenderà regolarmente.
I docenti daranno comunicazione scritta alle famiglie con avviso sul diario e sul libretto delle comunicazioni
scuola - famiglia.
Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Menicatti

Allegati:
1. Planimetria seggi
2. Foglio firme docenti
3. Foglio firme collaboratori scolastici

