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         AI   DOCENTI  

Scuola Primaria  e Secondaria I Grado  

E p.c. Scuola dell’Infanzia  

   AL  PERSONALE  ATA 
Loro mail 

Al Sito Web Home page   

E  sezione  Area Genitori –Comunicati  

 

Oggetto: Comunicazione  - ELEZIONI REGIONALI  E REFERENDARIE  DOMENICA 20 E  

                 LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 

 

           In occasione delle consultazioni  elettorali regionali e referendarie che si svolgeranno  nelle   

giornate  di domenica  20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 ,   si comunica che le lezioni saranno 

sospese  dal pomeriggio di venerdì  18 settembre 2020  fino all’intera giornata di martedì 22 

settembre 2020, nei Plessi di Scuola Primaria Bice Piacentini, Primaria Ragnola,  Primaria 

Marchegiani,  Scuola Secondaria I grado “Curzi”.  

 

È garantito il trasporto all’uscita il giorno venerdì 18 settembre  secondo gli orari stabiliti. 

 

Ripresa  regolare delle lezioni  MERCOLEDI 23  settembre 2020.  

 

Lunedì 21  e martedì 22 settembre  le lezioni si svolgeranno regolarmente per gli alunni delle  scuole 

dell’Infanzia Togliatti  e Marchegiani  e Scuola primaria S. Lucia.  

 

Si informa altresì che l’Ufficio di Presidenza e gli Uffici  di Segreteria resteranno chiusi; i 

plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria S. Lucia per comunicazioni urgenti possono contattare l’assistente 

amministrativo Brunilde Crescenzi, reperibile ai numeri comunicati alle responsabili di plesso.       

 I locali individuati come seggi dovranno essere sgombri e ordinati anche con la collaborazione 

dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

Per qualsiasi  esigenza logistica o per urgenze, il Comune di San Benedetto del Tronto ha messo a 

disposizione un  tecnico referente, geom. Romeo Capriotti reperibile al n. 334.6081491, al quale segnalare 

ogni eventuale richiesta inerente l’allestimento dei  seggi elettorali. 

 

I  Docenti dei plessi interessati dalle elezioni  avranno cura di avvisare per iscritto le 

famiglie della sospensione delle attività, assicurandosi dell’avvenuta ricezione tramite firma. 
 

Si raccomandano massima collaborazione e puntuale adempimento.    

 

Distinti saluti.                                                     

                       Il Dirigente Scolastico 

               F.to Prof.ssa Laura D’Ignazi   
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 


