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CIRCOLARE N. 25

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL BALLOTTAGGIO DEL CANDIDATO SINDACO - MODIFICHE
AL CALENDARIO SCOLASTICO

Si avvisano allievi e famiglie che, in occasione del turno del ballottaggio per l’elezione del candidato sindaco nei

giorni 17 e 18 ottobre 2021, le lezioni saranno sospese in data lunedì 18/10/2021 per tutte le classi dell’Istituto, in

quanto la scuola, sede di seggi, è interdetta al pubblico. Nella giornata di venerdì 15 ottobre tutte le classi

termineranno le lezioni alle ore 14.00.

Nella giornata di martedì 19/10/2021 svolgeranno regolari lezioni le seguenti classi:

-                   PIANO SECONDO: 4E, 2DS, 3E, 1B, 1A, 1C, 3D;

-                   PIANO TERZO: 1DS, 3C, 5B, 4AS, 4CS, 2CS, 3A, 1AS, 1BS, 4C;

-                   PIANO QUARTO: 2ES, 2AS, 2C, 2D, 4BS, 4DS, 5D, 5E, 1CS, 2BS, 3DS.

Le classi site al piano terra e al primo piano dell’Istituto non effettueranno le lezioni, in quanto gli addetti nella

giornata di martedì 19 provvederanno alle operazioni di smontaggio dei seggi e alla necessaria sanificazione degli

ambienti utilizzati nella consultazione elettorale.

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente per tutti in data mercoledì 19/10/2021.

Si comunica inoltre che nella giornata di martedì 19/09/2020 tutte le classi che abbiano in orario lezioni di

Educazione Fisica non svolgeranno attività pratica per la presenza nel cortile della scuola di personale esterno alla

scuola, ed inoltre le lezioni pomeridiane di educazione fisica non si terranno; pertanto le due classi interessate

(3A, 3C) termineranno l’attività didattica alle ore 14.00.

Nella giornata di martedì 19/10/2021 tutti gli studenti entreranno ed usciranno dall’istituto utilizzando l’ingresso di

via Juvarra.

I docenti non impegnati nelle lezioni per assenza delle classi restano a diposizione secondo il loro orario di

servizio.
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Torino, 11/10/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


