
Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “G. Cavalcanti”

Via Cavalcanti 11 
Cod.fisc: 80124230154 – Cod.iPA: istsc_miic8em00q 

E-mail: segreteria@icscavalcanti.it
 
Circolare n.12 San Giuliano M.se, 14

Oggetto: chiusura scuola per Elezioni
 
In merito all’oggetto, si comunica quanto segue:
 

 Scuola secondaria di primo grado di via Bezzecca
23 settembre 2022 e lunedì 26 settembre
Riprese attività: martedì 27 settembre 2022
 

 Scuole primarie, plesso Cavalcanti e plesso Rodari
23 settembre 2022 e lunedì 26 settembre.
Riprese attività: martedì 27 settembre 2022
 

 Scuole dell’infanzia, plesso Pia
lunedì 26 settembre 2022. 
Ripresa attività: martedì 27 settembre 2022.
 

 L’ufficio di Segreteria rimarrà chiuso ne
martedì 27 settembre. 

 
Pertanto si ricorda ai Collaboratori S
che tutti sono da considerarsi in servizio e, quindi, adisposizione se ci fosse necessità di sostituire un/a 
collega. 
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San Giuliano M.se, 14 settembre 2022 

Al personale docente e ATA

Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.  

In merito all’oggetto, si comunica quanto segue: 

Scuola secondaria di primo grado di via Bezzecca: sospensione delle attività didattiche da 
e lunedì 26 settembre. 

martedì 27 settembre 2022. 

Scuole primarie, plesso Cavalcanti e plesso Rodari: sospensione delle attività didattiche
e lunedì 26 settembre. 

martedì 27 settembre 2022. 

Scuole dell’infanzia, plesso Piaget e plesso Marcolini:sospensione delle attività didattiche 
 

martedì 27 settembre 2022. 

rimarrà chiuso nel giornolunedì 26 settembre 2022 e r

Scolastici, interessati dalla chiusura del proprio plesso
che tutti sono da considerarsi in servizio e, quindi, adisposizione se ci fosse necessità di sostituire un/a 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Stefania Ruberto 

Firmato ai sensi dell’art.3 co.2 Dlgs.39/93

 

Tel. 02 9848341 
www.icscavalcanti.it 

miic8em00q@pec.istruzione.it 

 
Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 
Al Dsga 

Pc. Uff. Lavori Pubblici 
Pc. Fava Stefano 

 

e delle attività didattiche da venerdì 

delle attività didattiche davenerdì 

attività didattiche il giorno 

26 settembre 2022 e riaprirà regolarmente 

, interessati dalla chiusura del proprio plesso di appartenenza, 
che tutti sono da considerarsi in servizio e, quindi, adisposizione se ci fosse necessità di sostituire un/a 

 

.2 Dlgs.39/93 


