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Circ.221  
Prot.616/a.03                                            Modena,12 Febbraio 2018 
 

Ai docenti dell’IC3 di Modena 
Ai genitori degli alunni  

Al personale ATA 
Al sito                                             

Oggetto: Chiusura dei locali scolastici per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni Politiche; 

Preso atto delle indicazioni contenute nella Nota del Comune di Modena-Settore istruzione, con le quali si 

comunica l’allestimento dei seggi nella Scuola Primaria M.L.King, nella Scuola Primaria Rodari, nella 

Scuola secondaria Statale Lanfranco a partire dal primo pomeriggio di venerdì 2 marzo 2018 e il 

disallestimento nella giornata di martedì 06 marzo 2018; 

Preso atto che i locali delle scuole primarie “Rodari” e “King” e della scuola secondaria di I grado 

Lanfranco  saranno disponibili per accogliere gli alunni mercoledì 7 marzo 2018; 

DISPONE che 

Infanzia Rodari Venerdì 2 marzo e lunedì 5 marzo 2018 lezioni regolari 

Primaria Rodari Venerdì 2 marzo le lezioni termineranno alle ore 12.30 

Lunedì 5 e martedì 6 compreso le lezioni siano sospese 

Primaria King Venerdì 2 marzo le lezioni termineranno alle ore 12.30 

Lunedì 5 e martedì 6 compreso le lezioni siano sospese 

Secondaria di I grado 

Mattarella 

Classi prime e seconde lezioni regolari 
Classi terze  sabato 3 marzo, lunedì 5 marzo e martedì 6 marzo compreso 

le lezioni siano sospese 

I Collaboratori Scolastici: 

 Venerdì 2 marzo 2018 svolgeranno servizio regolare nelle loro sedi. 

 Sabato 3 marzo i collaboratori scolastici in servizio presso la scuola secondaria di I 

grado nella sede via Valli 40 (Lanfranco) assumeranno servizio presso la sede in via 

Mattarella 145. 

 Lunedì 5 e martedì 6 marzo i collaboratori scolastici in servizio presso la scuola 

primaria Rodari e King e scuola secondaria di I grado nella sede via Valli 40 

(Lanfranco) assumeranno servizio presso la sede in via Mattarella 145. 

 

                                                                                                 Il dirigente 

                                                                                              Daniele Barca 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                     ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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