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Comunicato Docenti e ATA n. 260

Alto Reno terme, 21/02/2018

Comunicato Alunni e Genitori n. 185
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Studenti
Alle Famiglie
e, p.c. Alla D.S.G.A.

Oggetto: Elezioni Politiche di domenica 04/03/2018. Utilizzo locali scolastici per lo
svolgimento delle operazioni elettorali.
In occasione delle Elezioni Politiche previste per il 04/03//2018 la scuola ospiterà in
alcuni locali i seggi elettorali. I locali richiesti dal Comune di Alto Reno Terme saranno messi a
disposizione per l’approntamento dei seggi e per lo svolgimento delle operazioni elettorali dal
pomeriggio di venerdì 3 marzo a lunedì 5 marzo 2018.
Per tale motivo, nelle giornate di sabato 3 marzo e lunedì 5 marzo 2018 le classi di
seguito indicate osserveranno le seguenti disposizioni:

-

la classe 5AP svolgerà le lezioni nel LABORATORIO MULTIMEDIALE ITIS (Piano -2 ITIS);

-

la classe 2AEP svolgerà le lezioni nel LABORATORIO LINGUISTICO ( Sede);

-

la classe 3ASU svolgerà le lezioni nell’AULA DI DISEGNO (Piano 1° Sede);

-

la classe 1AEP svolgerà le lezioni nell’AULA MAGNA (Piano terra Sede);

-

la classe 1SUL svolgerà le lezioni nell’AULA TRATTAMENTO TESTI (Piano 1° Sede);

-

la classe 2ASU svolgerà le lezioni nel LABORATORIO DI INFORMATICA (Piano Terra Sede);

-

la classe 2SUL svolgerà le lezioni nella LABORATORIO DI DISEGNO (Piano – 2 ITIS)

In tali giornate non sarà consentito il transito nei corridoi e negli spazi prospicienti le
aule sedi di seggio (Piano terra sede - lato ex Magistrali: aule 55,57,58,67 e 66; Piano 1° - lato ex
Magistrali: aule 111,115 e 116).
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

