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Prot. n° 1928

Genova 26.02.2018

Affisso all’albo







26.02.2018

Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)

Al DSGA
Ai Docenti
Al personale ATA
Alunni e Genitori
Albo – Atti - Web
c/o Liceo “M.L. King”

CIRCOLARE n. 249

Oggetto – Elezioni Politiche 04.03.2018 – Chiusura sede di via Sturla, 63
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota MIUR nr. 3228 del 24/01/2018, con la quale si informa dell’indizione delle
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il 04/03/2018;
Vista la comunicazione del Comune di Genova – Settore Servizi Demografici e Statistici –
Ufficio Elettorale prot.n.51852/2018 del 12/02/2018, con la quale si dispone che le sedi di
istituti interessati allo svolgimento delle operazioni elettorali, seggi elettorali, siano messi a
disposizione “dal primo pomeriggio di venerdì 2 marzo per gli sgomberi e gli allestimenti dei
seggi elettorali e sino a tutta la giornata di lunedì 5 marzo 2018”
DISPONE
la chiusura dell’edificio di via Sturla 63 (Sede) dalle ore 14:30 di venerdì 02 marzo
sino all’intera giornata di lunedì 05 marzo 2018.
Studenti e docenti, in servizio, non si recheranno a scuola (sospensione delle attività
didattiche) nella giornata di lunedì 05 marzo 2018.
I docenti che hanno ricevimento in sede devono spostarlo in altra data.
Le attività extracurricolari pomeridiane sono sospese.
Il Direttore S.G.A. al fine di garantire i necessari servizi di supporto alla segreteria provvederà
ad individuare due (2) unità di personale AA per la didattica e il personale ed una unità CS di
supporto.
La succursale di via Era non interessata dalle operazioni elettorali rimarrà aperta,
lunedì 05 marzo 2018, e tutti (personale, docenti e alunni) svolgeranno l’orario di
servizio come da programmazione.
La classe 1E non si recherà nella palestra della sede per svolgere la lezione di
Scienze motorie ma la docente organizzerà una diversa programmazione.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93

