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      Circolare n. 144 

 
Ai docenti Scuola Primaria e Secondaria 

1°grado 

Agli alunni e ai genitori scuola Primaria e  

Secondaria 1°grado 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Indizione Elezioni Europee - Chiusura plessi via Peschiulli (Corigliano) 

   via De Gasperi (Castrignano), via Annunziata (Melpignano) 

 

Con riferimento a quanto citato in oggetto, si notifica che, per motivi di allestimento seggi, espletamento delle 

relative operazioni di voto e spoglio, ripristino delle condizioni igienico-sanitarie delle aule impegnate nelle 

operazioni, i locali dei plessi di via Peschiulli in Corigliano, di via De Gasperi in Castrignano, via Annunziata in 

Melpignano rimarranno a disposizione degli Enti Comunali a partire dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019  sino 

all’intera giornata di lunedì  27 maggio.  

Per le classi a tempo pieno della scuola Primaria nella giornata di venerdì 24 maggio 2019 saranno sospesi  sia   

il servizio mensa che le attività didattiche post-meridiane.  

Per quanto suindicato, le attività didattiche nei plessi riprenderanno regolarmente martedì 28 maggio 2019. 

Si fa presente che non sono previste sospensioni delle attività nei plessi delle scuole dell’Infanzia di 

Corigliano, Castrignano e  Melpignano.  

I progetti PON/FSE si terranno regolarmente secondo la seguente organizzazione: 

PON-FSE venerdì sabato 

Inglese Secondaria  Aula via Peschiulli ------------- 

Inglese Primaria Corigliano ---------- Aula zona segreteria 

Inglese Primaria Melpignano ---------- Aula scuola dell’Infanzia Via 

Garibaldi- Melpignano 

Inglese Primaria Castrignano ----------- Aula scuola dell’Infanzia Via A. De 

Mitri-Castrignano 

Teatro e Musica ---------- Sedi scuola dell’Infanzia 

 

I docenti sono tenuti ad assicurare la divulgazione dei contenuti della presente circolare ai genitori attraverso 

notifica scritta sul diario degli alunni; sarà cura del docente della prima ora di mercoledì 22 p.v. verificare l’avvenuta 

presa visione, tramite sottoscrizione del genitore,  della comunicazione. 

             F.to Digitalmente 

                                La Dirigente Scolastica 

                   Prof.ssa Enrica Saracino 
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