
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara 20 – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 -C.F. 92168520929 - C.M. CAIC879009 

CIRC. 103 del 09.01.2019   

Al personale DOCENTE e ATA 
Ai GENITORI degli alunni  

Al Servizio di Mensa Scolastica CAMST  
Al servizio accoglienza "Il Brutto Anatroccolo" 

Alla DSGA 

Nel sito 
Agli atti 

 

OGGETTO: Elezioni Suppletive della Camera dei Deputati del 20.01.2019 - INTERRUZIONE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la circolare prefettizia prot. n. 118290 del 10.12.2018; 

VISTA  la comunicazione del Comune di Monserrato, prot. n. 34973 del 12.12.2018; 

COMUNICA 

che in occasione delle elezioni suppletive  della Camera dei Deputanti previste per domenica 20 
gennaio 2019, nei locali dell’Istituto di seguito indicati, saranno allestiti i seggi elettorali per quanto in 
oggetto. A tal fine gli edifici scolastici dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale a partire dalle ore 14.00 di venerdì 18 gennaio e sino alla INTERA GIORNATA di lunedì 21 
gennaio 2019. 

I locali scolastici sede di seggio sono: 

• Scuole Secondaria di I Grado di Via Argentina (sede degli uffici di segreteria) 

• Scuole Secondaria di I Grado di Via Monte Linas. 

• Scuola Primaria Via San Gavino Monreale; 

Visto quanto sopra, le scuole sopra indicate rimarranno chiuse da venerdì 18 gennaio 2019 e sino 
alla intera giornata di lunedì 21 gennaio 2019.. 

Le attività didattiche delle scuole sopra indicate riprenderanno regolarmente martedì 22 gennaio 2019. 

In tutte le altre scuole dell’Istituto Comprensivo lo svolgimento delle lezioni sarà regolare. 

Nei giorni di chiusura di Via Argentina, per eventuali contatti urgenti con la Segreteria chiamare al 
numero 070-573108 – Scuola Primaria di Via Monte Linas. 

Si prega di far trascrivere il seguente comunicato sul diario personale degli alunni dei plessi 
interessati, e di far firmare alle famiglie per presa visione: 

“Si informano i genitori che le lezioni saranno sospese dalle ore 14.00 di venerdì 18 
gennaio 2019 e sino all’intera giornata di lunedì 21 gennaio 2019”. 

Si comunica inoltre che nei prossimi giorni i locali potranno essere ispezionati dal personale del 
settore tecnico-manutentivo del Comune di Monserrato, per le verifiche necessarie all’allestimento 
dei seggi. 

 
La Dirigente Scolastica 

Lisa Cao 
Firma digitale ai sensi del CAD 
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