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 Oggetto: Chiusura plessi Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26/05/2019 

 

Su comunicazione prot . 6456/ 2019 dell’Ente Locale si rende noto che, in occasione delle Elezioni dei 

membri del Parlamento Europeo del 26/05/2019 saranno impegnati i seguenti plessi: 

Coperchia- Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia,  

Cologna Scuola dell’Infanzia,  

Capezzano via della Quercia- Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia,  

Capriglia- Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia,  

Pellezzano Capoluogo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, 

 Scuola Secondaria di Capezzano via Fravita. 

 I plessi menzionati dovranno essere disponibili a partire dalle ore 14,00 del pomeriggio di venerdì 24 

Maggio sino all’intera giornata di lunedi 27 Maggio 2019. Le aule adibite a sezioni elettorali dovranno 

essere liberate da arredi non necessari alle attività del seggio. Le attività didattiche riprenderanno 

martedì 28 maggio 2019. 

 Funzioneranno regolarmente il plesso di Capezzano via Amendola  Scuola Secondaria di I grado e Scuola 

dell’Infanzia e gli Uffici Amministrativi in via Nicola Russo. 

Per gli uffici è autorizzato il solo ingresso attraverso l’entrata autonoma dal cancello di servizio-accesso 

pulmini. Vige  il divieto assoluto dell’utilizzo delle altre entrate. 

Le attività PON Scuola dell’Infanzia, non potendo prevedere altre date, considerate le già numerose 

variazioni del calendario, si svolgeranno per il sabato 25 maggio 2019 presso il plesso di Capezzano via 

Amendola.  

I docenti garantiranno la massima diffusione della presente circolare, anche affiggendone copia all’ingresso 

di ogni plesso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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