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- Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’I.C. Esperia 
→ per il tramite dei figli - sitoweb 

- Ai Sindaci dei Comuni di Esperia, Castelnuovo 

P.Ausonia e Coreno A. 
→   a ½PEC 

• AiDocenti 

• Ai Collaboratoriscolastici 
→   alboplessi - sitoweb 

 

e, p.c. AlD.S.G.A. Atti 

• Albo 

• Sito web www.icesperia.it 

 

 

Oggetto: Consultazioni elettorali del 26 maggio 2019. 
 

Si comunica alle SS.LL.  che, in  occasione delle Consultazioni  elettorali  del  26 maggio2019,gli 1 

edifici scolastici di via S.Rocco ad Esperia, via Caprarelli a Monticelli, via IV Novembre a Coreno 

A., via Alighieri ad Ausonia e via Campo Palombo a Castelnuovo P. saranno messi a disposizione 

dei rispettivi Comuni per l’allestimento dei seggi elettorali; pertanto, dal pomeriggio (ore 14.00) di 

venerdì24/05/2019, le attività didattiche saranno sospese nei plessi scolastici della Primaria/ Infanzia 

di Monticelli, della Primaria e Secondaria di I grado di Esperia; nel plesso della  Primaria di 

Castelnuovo P., nei plessi della Primaria e Secondaria di I grado di Coreno A. e nei plessi della 

Primaria di Ausonia e nell’infanzia di Selvacava. 

Le attività dei plessi di Esperia e Castelnuovo Parano riprenderanno il 28/05/2019 (martedì); le 

attività dei plessi diAusonia e Coreno Ausonio, il 29/05/2019 (mercoledì). 

 

Si precisa che: 

– nei plessi scolastici dell’Infanzia di tutti i Comuni dell’Istituto le lezioni si svolgeranno 

regolarmente in quanto gli edifici non saranno utilizzati per le consultazioni di cuisopra ad 

eccezione per i plessi del Comune di Esperia (San Pietro e Badia) in cui solo per il giorno 27 

effettueranno orario antimeridiano) e dell’infanzia di Selvacava che rimarrà chiuso fino a 

mercoledì 29 maggio; 

– gli uffici amministrativi in via S. Rocco, 5- 03045 Esperia - saranno regolarmenteaperti. 

 

Le responsabili di plesso cureranno la trasmissione della presente comunicazione alle famiglie con 

lemodalitàritenutepiùfunzionaliesiaccerterannodell’avvenutacomunicazioneaititolarideiservizi mensa 

etrasporto. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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