
                                                      
 

 

Circ. n. 203                           Terme Vigliatore,06/06/2018 

 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori degli alunni 

I.C. di Terme Vigliatore 

 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 - Sospensione attività didattica e 
amministrativa  
 

- Vista la richiesta dei locali scolastici, prot. N. 7452/2018 del 11/05/2018, da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Terme Vigliatore, per lo svolgimento delle attività connesse alle 

elezioni di cui all’oggetto dalle ore 14.00 di Venerdì 8 Giugno fino all’intera giornata di Martedì 12 

Giugno 2018. 

- Vista l’Ordinanza sindacale n. 12 del 06/06/2018 che Ordina, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del T.U. 

n. 267 del 18/08/2000, la disinfestazione dei locali sede di seggio elettorale nella giornata di 

Mercoledi 13 Giugno 2018 

Il Dirigente scolastico comunica che sono sospese tutte attività didattiche e amministrative dalle ore 

14.00 di Venerdì 8 Giugno 2018 fino all’intera giornata di Mercoledì 13 Giugno 2018, in tutti i plessi 

scolastici dell’Istituto Comprensivo, inclusi gli Uffici di Segreteria, con le eccezioni di seguito indicate. 

 Le operazioni di scrutinio finale per la Scuola Secondaria I grado, previste per i giorni 8 e 9 giugno, 

si svolgeranno nel plesso della scuola primaria di Maceo, in cui sarà garantito un apposito presidio 

di Segreteria. 

 La riunione preliminare per gli Esami di Stato delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, si 

svolgerà nel plesso di Scuola Secondaria I grado di Oliveri, Lunedì 11 Giugno 2018 alle ore 

18.00. 

 Le prove scritte degli Esami di Stato si svolgeranno regolarmente nei plessi di Scuola Secondaria I 

grado di Falcone e Scuola Secondaria I grado di Oliveri 
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 Tutte le prove scritte d’esame per gli alunni dei plessi scolastici di Terme e di Vigliatore si 

svolgeranno nel plesso di Scuola primaria di Maceo. 

Si informa che durante lo svolgimento delle prove scritte degli Esami sarà garantito un presidio di segreteria 

a supporto esclusivo del lavoro della Commissione d’Esame. 

Le attività amministrative e le attività didattiche nei plessi della Scuola d’Infanzia di tutto l’Istituto 

riprenderanno regolarmente Giovedì 14 Giugno 2018. 

 
 
 

 
              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


