
                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 
 
 

                                                       CIRCOLARE N° 332 
 

 Al personale docente della 

Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado Teora (AV) 

 Ai genitori degli alunni della  

Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado Teora (AV) 

 Agli alunni della  

Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado Teora (AV) 

 Al Responsabile del Plesso di Teora 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. Teora (AV) 

 Al Sindaco del Comune  di Teora (AV) 

 Al servizio di refezione scolastica di Teora (AV) 

 Al servizio di scuolabus di Teora (AV)  

 Alle Associazioni presenti sul comprensorio comunale  

dell’I.C.  “N. Iannaccone - Sedi” 

 Al sito della scuola www.iclioni.it  

 Agli ATTI 

 

OGGETTO: Elezioni 2019: avviso 
 

 

Si comunica che i locali della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Plesso di 

Teora saranno sede dei seggi elettorali in occasione delle elezioni del 26/05/2019. 

Conseguentemente tutte le classi/sezioni del Plesso di Teora dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

usciranno da scuola alle ore 13:30 del giorno venerdì 24 maggio 2019 (con orario esclusivamente 

antimeridiano, senza quindi la somministrazione del servizio di refezione scolastica).  

Ovviamente sarà cura del Comune di Teora provvedere ad organizzare il servizio di trasporto con i 

nuovi orari. 

E’ inoltre prevista la sospensione delle attività didattiche per i giorni sabato 25 maggio 2019 e 

lunedì 27 maggio 2019, ragion per cui gli alunni torneranno regolarmente a scuola martedì 28 maggio 

2019. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul Website e sulla Bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Ringraziando tutti per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Gerardo Cipriano 
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