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Milano, 28 settembre 2017
Circ. n. 19
Ai Docenti
del Plesso Scuola Primaria
“Via Val Lagarina”

Oggetto: Referendum Consultivo Regionale 22 ottobre 2017
Utilizzo dei locali scolastici da parte dell’Amministrazione comunale

Si comunica che i locali scolastici del plesso di scuola Primaria sito in via Val
Lagarina n. 44 saranno sede di seggio elettorale, per la consultazione
referendaria in oggetto.
Come noto le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di
domenica 22 ottobre 2017; è stato disposto dalla Prefettura di Milano che i
locali occorrenti per l’allestimento dei seggi dovranno essere disponibili “…sino
alle ore 14:00 di lunedì 23 ottobre 2017”, pertanto le attività didattiche
riprenderanno lunedì 23 ottobre alle ore 14:00.
Si coglie l’occasione per ricordare che le aule coinvolte dovranno essere
liberate da arredi non necessari alle attività del seggio (armadi, attrezzature
informatiche, poster…) per essere prese in carico dal personale comunale dal
pomeriggio di venerdì 20 ottobre, alle 16:30.
In allegato l'avviso da distribuire alle famiglie.
Si ringrazia per la collaborazione
Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

Ministe ro dell’I stru zion e, dell’Uni ve rsi tà e della Ric erca

Istituto Comprensivo Statale Via Val Lagarina
Via Val Lagarina, 44 - 20157 Milano C.F. 80146610151
Tel: 02 88448983 Fax: 02 88448984
e-mail uffici: miic8ag00r@istruzione.it

Milano, 29 settembre 2017
All. Circ. n. 19
Oggetto:

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Scuola Primaria Plesso Via Val Lagarina

Lunedì 23 ottobre 2017: entrata posticipata degli alunni per utilizzo locali scolastici
Referendum Consultivo Regionale

Gentile genitore,
Le segnalo che in occasione della prossima consultazione referendaria regionale dell 22 ottobre
2017 i locali della scuola sita in via Val Lagarina n. 44 saranno utilizzati per l’allestimento dei seggi.
Essendo stato disposto dalla Prefettura di Milano che detti locali dovranno essere disponibili “…sino
alle ore 14:00 di lunedì 23 ottobre”, le attività didattiche riprenderanno regolarmente lunedì
23 ottobre alle ore 14:00.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

Io sottoscritto …………………………………………
genitore dell’alunno…………………………………………………
classe………… del plesso Via Val Lagarina dichiaro di aver preso visione dell’avviso con oggetto:
Lunedì 23 ottobre 2017: entrata posticipata degli alunni per utilizzo locali scolastici Referendum
Consultivo Regionale

Milano, …… Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà: ……………………………………………
Da restituire all’insegnante
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