Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1205/1.1.h

Nuoro, 28 febbraio 2018

circ. n. 167
ai docenti
agli studenti e, per il loro tramite,
alle famiglie
al Direttore amministrativo
al personale ATA
al sito web
oggetto: chiusura del plesso centrale sede di seggio elettorale, e indicazioni sull’apertura pomeridiana
dell’Istituto

Com’è noto, nella giornata di domenica 4 marzo si terranno le elezioni politiche per il rinnovo della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Le operazioni di voto, si rammenta, si svolgeranno nella sola giornata di domenica 4 marzo dalle ore
7.00 alle ore 23.00.
Nel plesso centrale di via Dante saranno costituite due sezioni di seggio elettorale e pertanto i locali
saranno consegnati al Comune nel primo pomeriggio di venerdì 2 fino all’intera giornata di martedì 6 marzo
compresa.
Ciò premesso, e con riguardo al funzionamento generale per i giorni di sabato, lunedì e martedì si
dispone quanto segue.
Le classi ordinariamente ospitate nel plesso di via Dante concluderanno le lezioni entro le ore 13.55
di venerdì 2 marzo, con la successiva consegna dei locali e la regolare ripresa mercoledì 7 marzo.
Si raccomanda agli allievi di provvedere a portare via ogni effetto personale (quaderni, libri, dizionari).
Per le classi che svolgono abitualmente le lezioni nel plesso di via Asiago non vi saranno variazioni di
sorta.
Per ciò che concerne la disponibilità pomeridiana degli ambienti per ogni attività extracurricolare, si
rende noto che docenti e allievi potranno contare sui locali del plesso di via Asiago. I docenti provvederanno
personalmente a rammentare ciò agli studenti con cui avranno assunto impegni.
Gli Uffici, ospitati in locali del plesso di via Dante che possono non essere comunicanti con i restanti
ambienti, funzioneranno regolarmente.
I docenti che nei giorni di sabato e lunedì sono a disposizione per completamento cattedra,
assicureranno la dovuta disponibilità trattenendosi nell’aula professori del plesso ginnasiale.
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Per quanto attiene all’orario ordinario di servizio che interessa classi ordinariamente collocate in via
Dante non è dovuta alcuna disponibilità.
Per ogni richiesta di chiarimento, è bene contattare l’Ufficio di Presidenza
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)

