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Circ. n. 420

San Daniele del Friuli, 10 maggio 2019
A tutti i docenti
Agli allievi
Alle famiglie
A tutto il personale ATA
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019-.
Il nostro Istituto nella giornata di domenica 26 maggio 2019 sarà sede di seggio per le
Elezioni del Parlamento europeo e pertanto il calendario delle attività didattiche subirà alcune
modifiche.
Nella giornata di sabato 25 maggio 2019 le lezioni saranno sospese per le seguenti classi:

1^ALL, 1^ BLL, 2^ CAT, 1^CAT, 1^ AFM, 2^ AFM
Le altre classi svolgeranno le attività previste nelle proprie aule e, per alcune, secondo
il seguente schema:
Alunni della Classe

3^CAT

2^ ALL

2^ BLL

2^ALS

Svolgimento delle
lezioni nell’aula

1^ AFM

Aula Scienze

Aula Disegno

Aula Multimediale

Nella giornata di lunedì 27 maggio 2019 le lezioni saranno sospese per le seguenti classi:

1^ALL, 1^ BLL, 2^CAT, 2^ALL, 2^BLL, 2^ ALS
Le altre classi svolgeranno le attività previste nelle proprie aule e, per alcune, secondo
il seguente schema:
Alunni della Classe

3^CAT

1^ CAT

2^ AFM

1^AFM

Svolgimento delle
lezioni nell’aula

1^ AFM

Aula Scienze

Aula Disegno

Aula Multimediale
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Nelle giornate di sabato 25 maggio e lunedì 27 maggio non saranno disponibili:
• l’aula di informatica,
• l’aula sostegno
• i distributori di bevande e merendine situate al Piano Rialzato.
PER RAGGIUNGERE L’AULA INSEGNANTI
I docenti entreranno esclusivamente dal portone laterale a sinistra dell’edificio e non
potranno oltrepassare il corridoio delimitato da strisce bianche e rosse.
PER RAGGIUNGERE LE AULE DEL PRIMO PIANO
I docenti e gli allievi che dovranno recarsi al primo piano lo potranno fare utilizzando
esclusivamente le scale dell’ingresso principale.
PER RAGGIUNGERE LE AULE DEL PIANO SEMINTERRATO
Per i trasferimenti tra i piani i docenti e gli studenti non potranno utilizzare la porzione di
corridoio e la rampa di scale a destra dell’ingresso principale. I docenti e gli studenti che
dovranno recarsi al piano seminterrato dovranno entrare dal portone principale, salire al
primo piano e scendere dallo stesso senza oltrepassare al piano rialzato la zona delimitata
da strisce bianche e rosse.
I docenti le cui classi rimarranno a casa nelle giornate di sabato 25 maggio e/o
lunedì 27 maggio 2019 resteranno a disposizione in Aula Insegnanti per le sostituzioni.
Tutti i docenti, gli studenti ed il personale ATA dovranno attenersi scrupolosamente
alle direttive sopra esposte in quanto le zone non utilizzabili per le attività didattiche
dell’I.S.I.S. “V.Manzini” nelle giornate di sabato 25 maggio e lunedì 27 maggio 2019
saranno sotto l’esclusiva disponibilità degli Organi di Polizia.
Si ringraziano tutti i docenti, il personale ATA e gli studenti per la piena
realizzazione di questo importante momento di democrazia partecipata quali sono le
Elezioni del Parlamento europeo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Cozzi
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