
 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso G. Garibaldi 122 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

 

OGGETTO: Avviso chiusura plessi scolastici “IC Pascoli 

Elezioni regionali domenica 26 gennaio 2020

 

Come da nota n. 0000868/2020 del 13/01/2020

regionali domenica 26 gennaio 2020. 
i plessi, sede di seggio elettorale del nostro Istituto, saranno i

1. Scuola Primaria Pascoli – Corso

2. Scuola Secondaria di 1°grado “C. Alvaro” 

3. Scuola Primaria Mirto 

4. Scuola Primaria “Donisi” via Vaughan
 

Pertanto nei suddetti plessi, le attività didattiche saranno sospese dal pome

all’intera giornata di lunedì 27 gennaio 2020
 

Le lezioni riprenderanno martedì 28 gennaio

scolastici. 
 

Si comunica che le attività degli uffici di segret

è sede di seggio elettorale. 
Si precisa, inoltre, che le lezioni in tutti gli altri plessi si svolgeranno regolarmente.

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 

Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

All’A

A

AVVISO N. 109 
 

a plessi scolastici “IC Pascoli – Alvaro” sedi di seggio elettorale 

domenica 26 gennaio 2020. 

Come da nota n. 0000868/2020 del 13/01/2020, da parte del Comune di Siderno, avente come oggetto ”

regionali domenica 26 gennaio 2020. Disponibilità locali scolastici per l’allestimento dei seggi

plessi, sede di seggio elettorale del nostro Istituto, saranno i seguenti: 

Corso Garibaldi,122 

Scuola Secondaria di 1°grado “C. Alvaro” – via Trieste 

“Donisi” via Vaughan. 

ti plessi, le attività didattiche saranno sospese dal pomeriggio di 

iornata di lunedì 27 gennaio 2020. 

martedì 28 gennaio 2020, alle ore 10.00 per consentire un’adeguata pulizia dei locali 

le attività degli uffici di segreteria saranno sospese in quanto la Scuola Primaria G.

, inoltre, che le lezioni in tutti gli altri plessi si svolgeranno regolarmente. 

La  Dirigente

ILARIA ZANNONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.

 

 

 

All’U.S.R. della Calabria 

All’A.T.P. di Reggio Calabria 

A tutto il Personale Docente 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Alle Famiglie  

Atti della scuola 

Sito Web 

sedi di seggio elettorale – 

i Siderno, avente come oggetto ”Elezioni  

per l’allestimento dei seggi”, si comunica che 

riggio di venerdì 24 gennaio 2020, 

per consentire un’adeguata pulizia dei locali 

eria saranno sospese in quanto la Scuola Primaria G. Pascoli 

 

Dirigente 

ILARIA ZANNONI 
tuita a mezzo stampa ai sensi  

per gli effetti dell’art.3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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