
  
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA 

                                                                      distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA 
 059/331373 - Fax: 059/824135 

Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V 

e-mail: moic84100v@istruzione.it  casella PEC: MOIC84100V@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

Circ. 114                                                                                                 Modena, 20/02/2018                                                                                                                                                            
 

                                      Ai Genitori degli Alunni 
Ai docenti interessati 

Al personale ATA  
                                                                                                                     

 
Oggetto: elezioni politiche 4 marzo 2018 
 
Essendo intervenute dal Comune comunicazioni più dettagliate circa l’allestimento 
e il disallestimento dei seggi elettorali, l’orario e le giornate di lezione vengono 
riconfigurate come di seguito indicato: 
 
PLESSO “LANFRANCO” DI CITTANOVA 
Il giorno 2 marzo 2018 (venerdì) i bambini usciranno da scuola alle ore 14.30 
Nei giorni 5 marzo e 6 marzo 2018 le lezioni saranno sospese 
Le lezioni riprenderanno il loro regolare svolgimento il giorno 7 marzo 2018 
 
PLESSO “MENOTTI” DI VILLANOVA 
Il giorno 2 marzo 2018 le lezioni avranno regolare svolgimento fino alle ore 16.30 
Il giorno 5 marzo 2018 (lunedì) le lezioni saranno sospese 
Il giorno 6 marzo 2018 (martedì) lelezioni riprenderanno il loro regolare svolgimento 
 
PLESSO “ANNA FRANK” SANT’ANNA 
Il giorno 2 marzo 2018 le lezioni avranno regolare svolgimento fino alle ore 16.30 
Il giorno 5 marzo 2018 (lunedì) le lezioni saranno sospese 
Il giorno 6 marzo 2018 (martedì) le lezioni riprenderanno il loro regolare svolgimento 
 
PLESSO SCUOLA MEDIA “CAVOUR” 
Il giorno 2 marzo 2018 le lezioni termineranno regolarmente alle ore 13. Sono 
sospese eventuali attività pomeridiane. 
Il giorno 3 marzo, 5 marzo e 6 marzo 2018 le lezioni saranno sospese 
Il giorno 7 marzo 2018 le lezioni riprenderanno il loro regolare svolgimento 
 
Il Plesso Giovanni XXIII, non essendo sede di seggio elettorale, seguirà regolare 
orario di lezione 
 
La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto. 
Seguirà ordine di servizio per collaboratori e docenti. 
 
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                 Prof.ssa Concetta Ponticelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs.39/93 
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