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A tutto il personale
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano
Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano
Al Signor Sindaco
del comune di Cerisano
protocollo.comune.cerisano@asmepec.it
Al Signor Sindaco
del comune di Marano Principato
protocollo.maranoprincipato@pec.it	
  
Al Signor Sindaco
del comune di Marano Marchesato
protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it
All’U.S.R. Calabria
direzione-calabria@istruzione.it
	
  

All’U.S.R. Calabria
Ambito Territoriale provincia di Cosenza - Ufficio V
usp.cs@istruzione.it
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza
scuole.cs@istruzione.it
All’albo della Scuola
Al sito della Scuola
OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre
2022 – chiusura dei plessi scolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

la nota ministeriale 66031 del 28/07/2022 avente ad oggetto: Elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022;
la nota dell’USR per la Calabria 8551 del 4/08/2022 avente ad oggetto: Elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022;
la Nota della Prefettura di Cosenza del 10/08/2022 Prot. 91832;
la richiesta di disponibilità dei locali scolastici del Comune di Marano Principato - Prot. N.
7257 del 25/09/2022;
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VISTA

	
  

la richiesta di disponibilità dei locali scolastici del Comune di Cerisano - Prot. N. 5148 del
11/08/2022;
DISPONE

A. la chiusura del plesso della scuola primaria di Marano Principato dal pomeriggio di venerdì 23
settembre 2022 sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022.
Le attività didattiche riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022.
B. la chiusura del plesso scolastico di Cerisano dal pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 sino
all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022.
Conseguenzialmente anche gli uffici di segreteria rimarranno chiusi da sabato 24 settembre 2022
all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022.
Le attività didattiche e le attività di segreteria riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre
2022.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Lorenzo Ciacco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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