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Circolare n. 7 

 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Ai Docenti 

Al sito web 

 
e p.c. al D.S.G.A. 

 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche per consultazioni elettorali e servizio di segreteria 

 
Con la presente si comunica che, in occasione delle consultazioni elettorali che si svolgeranno 

domenica 25 settembre 2022, le lezioni saranno sospese come di seguito indicato: 

 

 nel plesso di scuola Infanzia e Primaria di Francavilla d’Ete sede di seggi elettorali, le 

lezioni saranno sospese dalle ore 16.30 di VENERDÌ 23 SETTEMBRE fino ALL’INTERA 

GIORNATA DI LUNEDÌ 26 SETTEMBRE compreso; 

 

 nel plesso di Scuola Secondaria di I grado “Pupilli” di Grottazzolina, sede di seggi 

elettorali, le lezioni saranno sospese dalle ore 15.00 di VENERDI’ 23 SETTEMBRE fino 

ALL’INTERA GIORNATA DI LUNEDI’ 26 SETTEMBRE compreso; 

 

 nel plesso di Secondaria di I grado “Cestoni” di Montegiorgio, sede di seggi elettorali, le 

lezioni saranno sospese dalle ore 15:00 di VENERDI’ 23 SETTEMBRE fino ALL’INTERA 

GIORNATA DI LUNEDI’ 26 SETTEMBRE compreso; 

 

 nel plesso di scuola Primaria di Piane di Montegiorgio, sede di seggi elettorali, le lezioni 

saranno sospese dalle ore 15:00 di VENERDI’ 23 SETTEMBRE fino ALL’INTERA 

GIORNATA DI LUNEDI’ 26 SETTEMBRE compreso 

Le lezioni, nei plessi sopra indicati, riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

Pertanto, in coincidenza delle consultazioni politiche si comunica che gli Uffici di Segreteria nelle 

giornate di sabato 24 settembre e lunedì 26 settembre saranno raggiungibili:  

- all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: apic82600x@istruzione.it 

- al numero di telefono: 0734/962046, sul quale sarà attivato un servizio di deviazione di chiamata.   

 

Distinti saluti  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Dott.ssa Simona Flammini 
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