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OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE- 25 SETTEMBRE 

 
 

Si comunica che entrambi i pless

dalle ore 14.00 di venerdì 23 settembre

 Si prega di darne comunicazione

Si rammenta: 

� nel plesso “De Amicis” sarà

corridoi del piano rialzato, e sarà utile svuotare

il trasferimento in altro luogo.

� nel plesso “Pio XII” si invitano

2,11/cl. 1^ A, 12/cl. 2^ A,13

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

“E. De Amicis  -Pio XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

fgic86000q@pec.istruzione.it-Email:fgic86000q@istruzione.it
Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso  “Pio XII” -  via  F. La Guardia, snc  - tel. 0881/613635 

meccanografico FGIC86000Q – Codice fiscale 94090770713 

CIRCOLARE N. 7 

�

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola

25 SETTEMBRE 2022 

plessi della scuola saranno a disposizione dell’Amministrazione

23 settembre 2022 fino all’intera giornata di lunedì 26 settembre

comunicazione preventiva alle famiglie. 

plesso “De Amicis” sarà necessario rimuovere i cartelloni dalle 

corridoi del piano rialzato, e sarà utile svuotare gli armadietti ubicati nelle

luogo. I docenti interessati potranno consegnare

invitano i docenti delle aule in cui saranno posizionati

13/cl.3^ A, 16, 17/cl. 3^ B) a rimuovere i cartelloni

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

 

La Dirigente

Dott.ssa

(Firma autografa

3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Ricerca 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 

 

� Al personale Docente 

Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

� Alla DSGA 

� Al personale ATA 

� Al Portale Argo 

dell’Amministrazione Comunale 

26 settembre2022. 

 pareti delle aule e dei 

nelle aule per consentirne 

consegnare i registri in direzione; 

posizionati i seggi (aule n. 1, 

cartelloni dalle aule. 

La Dirigente Scolastica Reggente 

Dott.ssa Gabriella Grilli 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 




