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OGGETTO: Disponibilità dei locali scolastici e sospensione attività didattiche per le elezioni 

dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 

          

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la nota prot. n. 10403 del 04 aprile u.s. del Ministero dell’Interno; 

VISTA  la circolare prefettizia del 11 aprile 2019, prot. n. 49017; 

VISTA  la nota dell’USR n. 10113 del 17 aprile 2019; 

VISTA la comunicazione del Comune di Positano, prot. n. 727/06 del 16/04/2019; 

VISTA la comunicazione del Comune di Praiano, prot. n. 729/06 del 16/04/2019; 

CONSIDERATO che, per l’espletamento delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, è stata 

chiesta la disponibilità dei seguenti locali, a partire dal pomeriggio del 24 maggio: 

-  scuola primaria e scuola secondaria I grado di Praiano; 

-  scuola infanzia di Positano e Montepertuso, scuola primaria e secondaria I grado di Positano 

      DISPONE E COMUNICA 

1) che in data 24 maggio, per consentire la consegna dei locali richiesti, le attività didattiche: 

- saranno sospese alle ore 13.45, dopo la mensa nel plesso di scuola dell’infanzia di 

Montepertuso; 
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- saranno sospese alle ore 13.24, senza servizio  mensa, per la classe V B del plesso di scuola 

primaria di Positano; 

 

2) che in data 27 maggio   resteranno chiusi i seguenti plessi: 

- scuola primaria e secondaria di I grado di Praiano; 

- tutti i plessi scolastici di Positano. 

I servizi essenziali di segreteria saranno assicurati presso il plesso di scuola dell’infanzia di Praiano, 

tel. 089/874708. 

Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente il giorno 28 maggio.  

Si prega di darne comunicazione scritta alle famiglie. 

                                                                                     

 

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  

 

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it

		2019-05-15T17:23:18+0200




