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 Ai docenti, 
ai genitori, 

agli alunni,  
della Scuola Primaria 

di Lampedusa e Linosa 
Al sito web 

 
p. c. Al personale Ata  

p. c. Al Dsga 
 
Oggetto: Elezioni regionali del 05 novembre 2017- Consegna locali scolastici adibiti 

a seggi Elettorali. 

 

Vista la Nota del Sindaco del 19/10/2017, assunta al nostro protocollo al n. 6918/C30b 

del 20/10/2017, si comunica che per lo svolgimento delle elezioni regionali nel plesso 

“G.Pascoli” della Scuola Primaria di Lampedusa e di Linosa, a partire dalla mattina di 

sabato 4 novembre 2017 e fino alla mattina di martedì 7 novembre 2017, le attività 

didattiche saranno sospese. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente il pomeriggio di martedì 7 novembre 2017 dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00. 

La classe VB svolgerà le lezioni regolarmente. 

I docenti avranno cura di far trascrivere sul diario la seguente comunicazione per 

informazione alle famiglie e di controllarne la firma per presa visione. 

 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 

 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

              Lampedusa,  27/10/2017 
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I sottoscritti genitori dell’alunn_ __________________________________________ dichiarano di 

aver ricevuto la comunicazione dell’ Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  per lo 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si 

svolgeranno il giorno  venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 17.00. 

Data, ______________________________     Firme     

__________________________ 

_______________________

__ 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunn_ __________________________________________ dichiarano di 

aver ricevuto la comunicazione dell’ Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  per lo 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si 

svolgeranno il giorno  venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 17.00. 

Data, ______________________________     Firme     

__________________________ 

_______________________

__ 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunn_ __________________________________________ dichiarano di 

aver ricevuto la comunicazione dell’ Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  per lo 
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svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si 

svolgeranno il giorno  venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 17.00. 

Data, ______________________________     Firme     

__________________________ 

_______________________

__ 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunn_ __________________________________________ dichiarano di 

aver ricevuto la comunicazione dell’ Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  per lo 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si 

svolgeranno il giorno  venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 17.00. 

Data, ______________________________     Firme     

__________________________ 

_______________________

__ 

 

I sottoscritti genitori dell’alunn_ __________________________________________ dichiarano di 

aver ricevuto la comunicazione dell’ Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  per lo 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si 

svolgeranno il giorno  venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 17.00. 

Data, ______________________________     Firme     

__________________________ 

_______________________

__ 

 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunn_ __________________________________________ dichiarano di 

aver ricevuto la comunicazione dell’ Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  per lo 

svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe che si 

svolgeranno il giorno  venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 17.00. 

Data, ______________________________     Firme     

__________________________ 

_______________________

__ 
 

 


