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          Al Personale ATA 

                 Al DSGA 

                                  Albo on line     

Oggetto : Elezioni politiche ed elezioni regionali  del 4 marzo 2018  

In vista della consultazione elettorale del 4 marzo 2018, come da disposizione impartite 

dalla Prefettura di Roma con apposita nota, si comunica che i plessi di via Andrea Millevoi 800, Via 

della Fonte Meravigliosa 79 e via Ugo Inchiostri 108 (già via Drago 108) sono sede di seggi 

elettorali e che gli stessi dovranno essere resi disponibili dal pomeriggio di venerdì 2 marzo sino 

all’intera giornata di martedì 6 marzo. 

 Pertanto le lezioni saranno sospese nelle giornate di lunedì 5 marzo e martedì 6 marzo nei 

plessi di via Millevoi 800, via della Fonte Meravigliosa 79 e via Drago 108. 

Saranno altresì sospese tutte le attività extracurricolari che si svolgono nei suddetti plessi nel 

pomeriggio di venerdì 2 marzo dalle ore 16,30 e nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 marzo.  

 Il servizio di post scuola del pomeriggio di venerdì 2 marzo si svolgerà, anche per gli 

alunni di via Drago 108, nel plesso di via Drago 114.   

 Non sarà effettuato il ricevimento al pubblico della Segreteria nelle giornate del 5 e 6 

marzo; un’Assistente Amministrativa presterà servizio nel plesso di via Drago 114 per rispondere 

ad eventuali inderogabili esigenze dell’utenza.   

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 7 marzo.  

Nel plesso di via Drago 114 le lezioni e tutte le attività extracurricolari previste si svolgeranno 

regolarmente (compresi i servizi di pre, inter e post scuola).  

Si ringraziano le Famiglie e il Personale Docente e ATA per la consueta fattiva collaborazione  

                                                                                          
   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                       

                                                                                                                     Manuela Fini   
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993       
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