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Circolare n. 137 

 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al Comune di Itri  

Al servizio trasporti del comune di Itri 

Al servizio trasporti del comune di Campodimele 
Al Comune di Campodimele 

All’ufficio Polizia Municipale Itri  

 

Al RE  

Al Sito 
Al DSGA  

 

Oggetto: chiusura scuole per Elezioni Regionali 

 

In occasione delle Elezioni Regionali previste per domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio 2023, i locali 

scolastici dell’IC Itri saranno utilizzati per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento di tutte le operazioni 

elettorali a partire dalle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 sino all’intera giornata di martedì 14 

febbraio 2023.  

Nel periodo sopra indicato saranno quindi sospese anche le attività di progetti pomeridiani e attività 

curriculari ed extracurriculari dell’intero istituto. 

Nel medesimo periodo il servizio mensa sarà assicurato solo per la scuola dell’infanzia nel giorno venerdì 

10 febbraio 2023. 

Tutte le attività scolastiche riprenderanno regolarmente a partire da mercoledì 15 febbraio 2023. 

 

Si prega di darne massima diffusione  

 

Itri, 27 gennaio 2023 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Cecere 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005 
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