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Circ. int. n. 22/2020 

A TUTTO IL PERSONALE  

Ai Sigg. Genitori Agli Alunni  

Ai Gestori del servizio mensa 

Delle Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria 

Al DSGA,  

Agli ATTI, Al Sito 

 

OGGETTO: indicazioni operative riguardanti le lezioni, a partire dal 2 novembre 2020  

Si comunica che lunedì 2 novembre 2020 tutte le attività didattiche dell’Istituto saranno sospese per la 

Commemorazione dei defunti, come prevede il Calendario scolastico 2020-21, e riprenderanno 

regolarmente martedì 3 novembre. 

- Scuola primaria di Furreddu: Il 4 novembre mercoledì, tutte le classi della scuola Primaria di 

Furreddu entreranno alle 9:30, poiché nell’aula informatica del plesso si svolgeranno le prove del 

Concorso straordinario docenti e si dovrà garantire la necessaria vigilanza, senza che vi siano 

interferenze agli ingressi.  
 

- Scuola secondaria di primo grado Il 4 novembre mercoledì, tutte le classi della scuola 

secondaria entreranno alle 9:30, poiché nell’aula informatica del plesso si svolgeranno le prove del 

Concorso straordinario docenti e si dovrà garantire la necessaria vigilanza, senza che vi siano 

interferenze agli ingressi.  
 

Elezioni comunali. BALLOTTAGGIO. Si ricorda, inoltre, che per lo svolgimento del ballottaggio per le 

elezioni amministrative di domenica e lunedì 8-9 novembre i locali scolastici della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I° grado saranno messi a disposizione dell’Amministrazione comunale per 

l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali a partire dalle ore 15:00 del giorno 7 

novembre sino all’intera giornata di martedì 10 novembre 2020. 

Pertanto, venerdì 7 novembre le lezioni della Scuola primaria si concluderanno alle ore 13.20 

(comprese le classi a tempo pieno che quindi per il giorno non usufruiranno del servizio mensa), e 

anche quelle della Scuola Secondaria di I° grado si concluderanno sempre alle ore 13.20. 

 
Le attività didattiche, riprenderanno regolarmente mercoledì 11 novembre per tutti e due gli ordini di 

scuola. 

La presente circolare è inviata via mail al personale docente ed è pubblicata sul sito della scuola 

(www.ic3nuoro.edu.it).  

Si invitano i docenti a darne lettura agli alunni per la comunicazione alle famiglie. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

                                 D.Lgs. 82/2005   s.m.i. e norme collegate, e sostituisce 
                                                                                                                                                                       il documento   cartaceo e la firma autografa 
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