
 

 

 

           

Circ. n ._4/bis__                            Volpiano, 09/06/2021 

 

        - A tutto il personale docente e non 

docente 

                                                                                     

ELEZIONI AMMINISTRATIVEDEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 

UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI  

  Si comunicano le variazioni all’organizzazione scolastica a seguito della prossima 

scadenza elettorale, per la quale saranno impegnati i locali del piano rialzato scuola “Ghirotti” e i locali 

della scuola media “D. Alighieri”: 

SCUOLA PRIMARIA “GHIROTTI” E SCUOLA MEDIA “D. ALIGHIERI” 

Sospensione delle attività didattiche  4 e 5 ottobre 2021. 

Si invitano i docenti della scuola secondaria di primo grado di dare comunicazione alle famiglie tramite 

diario scolastico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA ACQUERELLO 

Sospensione delle attività didattiche 4 ottobre 2021. 

SEGRETERIA 

Lunedì 4 ottobre ’21 il personale di segreteria sarà in servizio dalle h. 7.30 alle h. 10.30 e sarà 

raggiungibile solo telefonicamente al seguente numero telefonico 011/9954131/132. 

E’ sospeso il servizio di sportello al pubblico. 

 

Si ricorda che nelle aule sedi di seggio, non dovranno rimanere cartelloni appesi alle pareti e si dovrà 

provvedere anche a non lasciare quaderni e materiale vario negli armadi ad alveari. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa  Stefania Prazzoli)    

 



 

 

 
          

Circ. n ._4__                            Volpiano, 09/09/2021  

  

         Ai genitori degli alunni  

frequentanti la scuola primaria 

“Ghirotti” 

AVVISO 

 Si comunica che, a causa dell’utilizzo dei locali della scuola primaria “Ghirotti” per le elezioni 3 e 

4 ottobre c.a., le attività didattiche della scuola primaria “Ghirotti” saranno sospese il 4 e 5 ottobre ’21. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa  Stefania Prazzoli)   

 

 

 

Circ. n ._4__                            Volpiano, 09/09/2021  

  

         Ai genitori degli alunni  

frequentanti la scuola primaria 

“Ghirotti” 

AVVISO 

 Si comunica che, a causa dell’utilizzo dei locali della scuola primaria “Ghirotti” per le elezioni 3 e 

4 ottobre c.a., le attività didattiche della scuola primaria “Ghirotti” saranno sospese il 4 e 5 ottobre ’21. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa  Stefania Prazzoli)   



  

 

 
      

Circ. n ._4__                            Volpiano, 09/09/2021  

  

         Ai genitori degli alunni  

frequentanti la scuola dell’infanzia 

“Acquerello” 

AVVISO 

 Si comunica che, a causa dell’utilizzo dei locali della scuola primaria “Ghirotti” per le elezioni 3 e 

4 ottobre c.a., le attività didattiche della scuola primaria “Acquerello” saranno sospese il 4 ottobre ’21. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa  Stefania Prazzoli)   

 

 

 

 

Circ. n ._4__                            Volpiano, 09/09/2021  

  

         Ai genitori degli alunni  

frequentanti la scuola dell’infanzia 

“Acquerello” 

AVVISO 

 Si comunica che, a causa dell’utilizzo dei locali della scuola primaria “Ghirotti” per le elezioni 3 e 

4 ottobre c.a., le attività didattiche della scuola primaria “Acquerello” saranno sospese il 4 ottobre ’21. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Dott.ssa  Stefania Prazzoli) 


