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Ai genitori alunni frequentanti l’Istituto IC 9 

Ai docenti e al personale ATA 

Al Sindaco del Comune di Modena 

Al Comune di Modena – Settore Istruzione 

 Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Modena 

All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena  

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: Elezioni Europee e Amm.ve 26 maggio 2019 – Modifiche al funzionamento del servizio scolastico  
 

Si comunica che in occasione delle “Consultazioni elettorali di domenica 26/05/2019, elezioni dei membri  

del Parlamento Europeo spettanti all’ Italia, elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale” i  

servizi scolastici per i plessi di questa Istituzione, nonché il servizio di segreteria, da venerdì 24/05/2019 a  

martedì 28/05/2019, verranno così modificati: 
 

 

Plessi scolastici  

 

VENERDI’ 

24 maggio 2019 
 

 

SABATO 

25 maggio 2019 

 

LUNEDI’ 

27 maggio 2019 

 

MARTEDI’ 

28maggio 2019 

 

CITTADELLA 

Primaria 

 

 

Attività sospese 

dalle ore 12,30 

(senza mensa). 

I docenti in servizio 

al pomeriggio 

presteranno servizio 

al mattino 

 

==== 

 

Attività sospese 

 

Attività sospese 

 

PASCOLI 

Primaria 

 

Attività regolare  

 

Attività sospese 

 

Attività sospese 
 

Attività regolare 

 

SAN CARLO 

Secondaria di 1° 

  

Attività sospese 

dalle ore 12,50  

 

==== 

 

Attività sospese 

 

Attività sospese 

 

CITTADELLA 

Infanzia 

 

 

Attività regolare 

 

==== 

 

Attività sospese alle 

12,30(senza mensa) 

I docenti in servizio 

al pomeriggio 

presteranno servizio 

al mattino 

 

Attività regolare 

 

SAN PAOLO 

Infanzia 

 

Attività regolare 

 

==== 

 

Attività regolare 

 

Attività regolare 

     
 

Si invitano i docenti ad avvisare per iscritto i genitori e controllare la firma per ricevuta. 

L’Ufficio di segreteria svolgerà regolarmente l’orario di servizio ma il pubblico non potrà essere ricevuto 

nelle giornate di sabato 25 e lunedì 27 maggio 2019. 
         Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa  Silvia Zetti 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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