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Circolare n. 157
Prot. vedi segnatura 1.1.h
ALLE FAMIGLIE degli alunni delle scuole:
- Sec. 1° grado “PANZINI”
- Primaria “TOTI”
- Primaria “DE AMICIS”
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Oggetto: elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Per consentire le operazioni previste per l’allestimento dei seggi elettorali e lo svolgimento delle votazioni
relative alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, in conformità a quanto disposto dalla nota prefettizia e
dalla comunicazione del Comune di Rimini, le attività delle sotto indicate scuole verranno organizzate come
segue:
sede centrale “Panzini”
•

•
•

Sabato 3 marzo le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario consueto; le classi le cui aule
sono sede di seggio saranno spostate in altri locali, secondo il seguente schema:
1^ A

Aula di musica
2^ A



Lab. arte

3^ A



Aula alfabetizzazione

1^ D



Lab. scienze

lunedì 5 marzo le attività didattiche sono sospese; ricominceranno regolarmente martedì 6 marzo.
Le attività pomeridiane di lunedì 5 marzo si svolgeranno regolarmente.

Scuole primarie sede di seggio: “TOTI” e “DE AMICIS”
Le attività didattiche sono sospese nelle giornate di sabato 3 e lunedì 5 marzo; ricominceranno
regolarmente martedì 6 marzo.
La segreteria resterà sempre aperta, secondo l’orario consueto.
•

N.B.: le giornate di chiusura per cause di forza maggiore, tra cui quelle per seggio elettorale, non sono
conteggiate per la validità dell’anno scolastico e le attività didattiche non devono quindi essere
recuperate.
Si ricorda ai docenti che la chiusura per seggio elettorale non costituisce tuttavia un motivo di esonero dal
servizio, quindi in caso di necessità (es. sostituzioni di colleghi assenti) i docenti dei plessi chiusi potranno
essere impiegati nei plessi aperti.
Rimini, 16 febbraio 2018
Il dirigente scolastico
Lorella Camporesi
Documento informatico firmato digitalmente

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via Gambalunga 106
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.)

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144
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