
 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto Comprensivo Statale “L
Via A. Narbone, 55 

Plesso “Nicolò

e-mail: paic8a1008@istruzione.it
sito web: 

 

OGGETTO: Chiusura scuola 

 

• Vista la nota prot. 104239 del 05/02/2018

Elettorale; 

• Vista la Circolare n.9 prot. 11034 del 25/01/2018 

del Governo con la quale si chiede la disponibilità dei locali e la chiusura della scuola dal pomeriggio 

del giorno venerdì  2 Marzo sino all

• Considerato che nei tre plessi dell

elettorali 

1. la sospensione delle attività didattiche e la chiusura de

02/03/2018 a martedì 06/03/2018

2. che il giorno 02/03/2018 no

faranno servizio in compresenza

3. che le attività didattiche riprenderanno
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Palermo, 

Al personale docente

Ai genitori degli alunni tramite 

Chiusura scuola – Elezioni politiche del 4 Marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la nota prot. 104239 del 05/02/2018 del Comune di Palermo – 

prot. 11034 del 25/01/2018 della Prefettura di Palermo 

con la quale si chiede la disponibilità dei locali e la chiusura della scuola dal pomeriggio 

2 Marzo sino all’intera giornata di martedì 6 Marzo 2018

nei tre plessi dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana sono ubicate le sezioni 

DISPONE 

sospensione delle attività didattiche e la chiusura della scuola dal pomeriggio 

06/03/2018 

il giorno 02/03/2018 non ci sarà il servizio di refezione per la scuola dell

compresenza fino alle ore 13,00. 

riprenderanno regolarmente mercoledì 07 Marzo 2018 alle ore 10,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof. Salvatore Amata
     Firma autografa omessa ai sensi
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

paic8a1008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Palermo, 27/02/2018 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni tramite 

avviso sul diario 

Al D.S.G.A. 

Al sito web della scuola 

LORO SEDI 

politiche del 4 Marzo 2018 

 Ufficio Coordinamento 

della Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale 

con la quale si chiede la disponibilità dei locali e la chiusura della scuola dal pomeriggio 

arzo 2018 

omprensivo Luigi Capuana sono ubicate le sezioni 

lla scuola dal pomeriggio di venerdì giorno 

per la scuola dell’infanzia e le docenti 

arzo 2018 alle ore 10,00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




