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NOTO
INDIRIZZI: LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA
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Noto, 02/05/2019
- Alle classi degli indirizzi CAeT e IPSIA
- Ai docenti e ai responsabili
degli indirizzi CAeT e IPSIA
- Ai collaboratori scolastici e agli assistenti tecnici
dei plessi di via Platone e di via Pitagora
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
CIRCOLARE N. 179
OGGETTO: Sospensione attività didattica per elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia – 26 maggio 2019
Si informa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto che, in
occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo di domenica 26 maggio p. v., i locali
dei plessi scolastici individuati quali sedi di sezioni elettorali siano resi disponibili dal pomeriggio
di venerdì 24 maggio sino all’intera giornata di lunedì 27 maggio.
Considerato che l’unico plesso del nostro istituto sede di seggi elettorali è quello di via Platone, si
dispone quanto segue con riferimento agli indirizzi in esso ospitati:
-

sabato 25 maggio le classi del CAeT e dell’IPSIA svolgeranno l’attività didattica nei plessi
di via Pitagora;

-

lunedì 27 maggio l’attività didattica è sospesa per le classi degli indirizzi CAeT e IPSIA.

Si fa presente che il pomeriggio del 27 maggio non potranno essere effettuate le attività
extracurriculari, essendo il plesso di via Platone la sede deputata per il loro svolgimento.
I docenti che leggeranno alle classi la presente circolare sono tenuti a farne prendere nota agli
studenti, affinché vengano informate le rispettive famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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