
 
 

Circ.94  Prot.64 A/03   Castrovillari, 13 gennaio 2020   

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

All’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA  

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: utilizzo plesso di via Coscile per elezioni regionali del 26  

                    gennaio 2020 e festività del Santo Patrono di Castrovillari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio elettorale del Comune di Castrovillari assunta al protocollo dell’Istituto 
n.3642 C/01 del 30 dicembre 2019; 
 
RILEVATO che nella suddetta comunicazione del Comune di Castrovillari è specificato che i locali scolastici 
del plesso di via Coscile necessari all’allestimento dei seggi elettorali saranno presi in consegna dal 
personale comunale dal pomeriggio di venerdì 24 gennaio 2020 fino all’intera giornata di lunedì 27 gennaio 
2020; 
 
VISTA la Nota dell’USR per la Calabria prot.220 del 10 gennaio 2020; 
 
PRESO ATTO che lunedì 27 gennaio 2020 ricorre la festività di san Giuliano, santo patrono di Castrovillari, 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche del plesso di via Coscile, per la presa in consegna dei locali 
scolastici da parte del personale comunale, dalle ore 14:00 di venerdì 24 gennaio 2020 fino all’intera 
giornata di lunedì 27 gennaio 2020. 
Le attività didattiche e la funzionalità degli Uffici in tale sede riprenderanno martedì 28 gennaio 2020. 

Relativamente al plesso di via Roma, si precisa che nella giornata di SABATO 25 GENNAIO 2020 LE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE, per essere poi sospese lunedì 27 gennaio 2020 

per la chiusura del plesso in occasione della festività del santo patrono di Castrovillari. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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