
 
 

Lumezzane, 04-05-2019 

 

- Ai docenti delle Scuole Primarie 

- Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

- Ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie 

- Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

I.C. “Polo Ovest” Lumezzane 

- Al DSGA 

- Agli Atti 

    e p.c.  Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Lumezzane 

 

 

Oggetto: elezioni amministrative ed europee del 26 maggio 2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

- Vista la comunicazione dell’Ufficio scolastico per la Lombardia prot. n. 7087 del 10-04-2019; 

- Vista la comunicazione del Comune di Lumezzane del 19-03-2019, in cui si segnala che i plessi di 

scuola primaria “Caduti per la Patria”, “Aldo Moro”, “Gianni Rodari”, “Giovanni Paolo II” saranno 

sede di seggio elettorale e che pertanto i locali dovranno essere messi nella disponibilità del 

Comune dal pomeriggio di venerdì 24 maggio fino all’intera giornata di martedì 28 maggio 

2019; 

- Visto che nell’edificio della Scuola Primaria “Aldo Moro” di Fontana funziona anche la Scuola 

dell’Infanzia “Arcobaleno” 

COMUNICA 

per le scuole primarie e per la scuola dell’infanzia dell’istituto la sospensione delle lezioni come 

segue: 

 Scuole Primarie “Caduti per la Patria”, “A.Moro”, “Giovanni Paolo II”: da venerdì 24 

maggio h 12.30 (è sospeso anche il servizio mensa);  

 Scuola Primaria “Gianni Rodari” da venerdì 24 maggio h 13.00; 

 Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno: da venerdì 24 maggio h 13.00 (dopo il servizio mensa, 

che è mantenuto). 

 

In tutti i plessi sopraindicati le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 29 maggio 2019 

 

                     Il Dirigente Scolastico Reggente 

                            Giorgio Tortelli 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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