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Comunicato n. 13
A.S. 2022-2023
Santa Giustina, 19 settembre 2022
Ai Genitori i cui figli frequentano i plessi di:
- Scuola sec. di 1° grado di Santa Giustina
- scuola Primaria di Santa Giustina, Cesiomaggiore,
Soranzen, Meano e San Gregorio nelle Alpi
- scuola dell’infanzia di Pez e Meano

OGGETTO:

Consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022Sospensione lezioni.

In occasione delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto, nei plessi scolastici (per Meano
solo il locale Palestra e per le scuole primaria e sec. di 1° grado di Santa Giustina solo locale
mensa) in indirizzo verrà allestito il seggio elettorale.
I locali saranno messi a disposizione delle Amministrazioni Comunali di Santa Giustina,
San Gregorio nelle Alpi e Cesiomaggiore, come di seguito indicato:
Scuola primaria di Cesiomaggiore:
Lezioni sospese lunedì 26 settembre 2022.
Scuola primaria di Soranzen
Lezioni sospese da sabato 24 settembre 2022 a lunedì 26 settembre 2022 compreso
Scuola dell’Infanzia di Pez:
Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino a venerdì 23 settembre 2022 e saranno sospese
lunedì 26 settembre 2022.
Scuola dell’infanzia di Meano – locale PALESTRA:
Da lunedì 19 settembre 2022 a venerdì 30 settembre 2022 compreso.
Scuola primaria di Meano – locale PALESTRA:
Da lunedì 19 settembre 2022 a venerdì 30 settembre 2022 compreso.
L’attività motoria è sospesa per tutte le classi.
In particolare la classe 5^ funzionerà con orario antimeridiano di 27 ore sett.li (come
le altre classi) senza il prolungamento orario previsto per le attività di ed. motoria.
Scuola primaria di San Gregorio nelle Alpi:
Lezioni sospese lunedì 26 settembre 2022 tutto il giorno.
Scuola primaria di Santa Giustina – locale MENSA:
Gli alunni di classe prima a tempo pieno consumeranno anche il pasto di lunedì 26.09.2022 in
aula con le stesse modalità già adottate per i giorni di martedì, giovedì e venerdì.

Scuola sec. di 1° grado di santa Giustina – locale MENSA:
Per gli alunni frequentanti le classi a tempo prolungato sarà sospeso il rientro pomeridiano
di LUNEDI’ 26.09.2022.
Cordiali saluti

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
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