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Circolare n.175           Montebello Vic.no, 8 maggio 2019 

GT/ 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola d’Infanzia di Sorio, 

Scuola Primaria di  Montebello, 

Scuola Primaria di Zermeghedo, 

Ai Docenti e al personale ATA. 

Oggetto: Elezioni europee (tutti i destinatari) e amministrative (Montebello Vic.no) del 26 

maggio 2019: sospensione lezioni. 

 

Si porta a conoscenza che, in occasione delle prossime elezioni europee e Amministrative 

(per il solo Comune di Montebello) le lezioni subiranno le seguenti sospensioni: 

 

- Scuola dell’Infanzia di Sorio le lezioni saranno sospese da Venerdì 24 Maggio alle ore 16,00 

(il 24 maggio si svolgeranno lezioni regolari) fino all’intera giornata di Lunedì  27 maggio. 

Riprenderanno martedì 28 maggio. 

 

- Scuola Primaria di Zermeghedo le lezioni saranno sospese dalle ore 13 di Venerdì 24 maggio 

all’intera giornata di Lunedì  27 maggio. Riprenderanno martedì 28 maggio. 

 
 

- Scuola Primaria di Montebello le lezioni saranno sospese dalle ore 13 di Venerdì 24 maggio 

all’intera giornata di Martedì 28 maggio. Riprenderanno mercoledì 29 maggio. 

 

Si invitano i docenti della Scuola Primaria  a dare avviso agli alunni sul libretto e a verificare 

l’avvenuta apposizione della firma. 

Per la Scuola dell’Infanzia si invitano i Docenti a consegnare e a ritirare i tagliandi firmati dai 

genitori. 

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Avv. Dott. Gigliola Tadiello 
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Il/ La Sottoscritta /o   
 

genitore dell’alunno   frequentante  
la Scuola dell’Infanzia di Sorio 

DICHIARA 
di aver preso visione della circolare n.175   del 8/5/2019 e di essere quindi a conoscenza 
che in occasione delle elezioni europee, le lezioni del 24 maggio si svolgeranno 
regolarmente e  termineranno alle ore 16,00. Riprenderanno martedì 28 maggio.  
 
Sorio___________________    Firma_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/ La Sottoscritta /o   
 

genitore dell’alunno   frequentante  
la Scuola dell’Infanzia di Sorio 

DICHIARA 
di aver preso visione della circolare n.175   del 29/04/2019 e di essere quindi a 
conoscenza che in occasione delle elezioni europee, le lezioni del 24 maggio si 
svolgeranno regolarmente e  termineranno alle ore 16,00 e riprenderanno martedì 28 
maggio.  
 
Sorio___________________    Firma_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Il/ La Sottoscritta /o   
 

genitore dell’alunno   frequentante  
la Scuola dell’Infanzia di Sorio 

DICHIARA 
di aver preso visione della circolare n.175   del 29/04/2019 e di essere quindi a 
conoscenza che in occasione delle elezioni europee, le lezioni del 24 maggio si 
svolgeranno regolarmente e  termineranno alle ore 16,00.  Riprenderanno  martedì 28 
maggio. 
 
Sorio___________________    Firma_________________________________________ 
 


