
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUBIERA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO

Piazza XXIV Maggio, 13 – 42048 Rubiera (RE) – Tel 0522 626265 – Fax 0522 261490
e-mail: reic83600r@istruzione.it – P.E.C.: reic83600r@pec.istruzione.it  sito web: www.icrubiera.gov.it    C.F. 80016450357

Prot.n. 2881/A28  Rubiera, 17/05/2014

 Al personale docente e A.T.A. dell’I.C.  
                             LL.SS.

 All’Albo delle sedi e dei plessi dell’I.C.               
                  LL.SS.

 All’Albo del sito www.icrubiera.gov.it
 Al Responsabile dell’Ufficio Scuola del                    

Comune di Rubiera

OGGETTO: Sospensione attività didattiche per elezioni europee e amministrative del 25   
maggio 2014.

In occasioni  delle elezioni europee e amministrative in svolgimento nella giornata del 25 maggio 
c.a.,  si comunicano,  di  seguito,   per ogni singola sede scolastica,  la sospensione  o meno delle 
lezioni e/o delle attività.   

Plesso “ De Amicis”

Le lezioni e le attività funzionali ( incontri , riunioni, ecc…) della  scuola primaria sono sospese 
dalle  ore  13,00  del  23  maggio   sino  all’intera  giornata  di  martedì  27  maggio.  Le  lezioni 
riprenderanno regolarmente mercoledì 28 maggio.
Il servizio mensa, a cura della Coop “Pangea”, non è effettuato dalla giornata del 23 maggio e  per 
l’intero periodo di sospensione delle lezioni. 
Le attività educative delle sezioni della scuola dell’infanzia statale e non statale ubicate nell’edificio 
sono  sospese, invece,  nella sola giornata di lunedì 26 maggio e riprenderanno regolarmente da 
martedì 27 maggio.

Plesso “Ariosto”  

Le lezioni della scuola primaria sono sospese  dalle ore 13,00 della  giornata di venerdì 23 all’intera 
giornata di martedì 27 maggio. Le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di  mercoledì 
28 maggio.
Il servizio mensa e il servizio pomeridiano a cura della Coop “Pangea”, rivolti agli alunni della 
scuola  primaria  non saranno effettuati   dalla  giornata  del  23  maggio  e  per  l’intero  periodo di 
sospensione delle lezioni. 

Plesso San Faustino 

 Le lezioni di scuola primaria sono sospese dalle ore 13,00 del 23 maggio sino all’intera giornata di 
martedì 27 maggio. Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 28 maggio.
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Scuola dell’infanzia di Fontana 

Le attività  educative della  scuola dell’infanzia  risultano sospese dalle  ore 13,00 del 23 maggio 
all’intera  giornata  di  martedì  27  maggio.  Le  attività  riprenderanno  regolarmente  mercoledì  28 
maggio.

Scuola secondaria di 1° grado “E Fermi”

Le lezioni  e le attività  funzionali  della  scuola secondaria  di 1°grado (  già scuola media )  sono 
sospese dalle  ore  13,10 del 23 maggio all’intera giornata di martedì 27 maggio. In quest’ultima 
giornata potranno svolgersi solamente i Consigli di Classe (con la sola componente docente) dei 
corsi B ed E. Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 28 maggio.

Plesso M. Polo e scuola dell’infanzia Leopardi

In dette scuole, non cedute quali  sedi di  seggi elettorali,  le lezioni si svolgeranno regolarmente 
senza alcuna sospensione.     

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                      (Dott. Giovanni Battista Diciocia)

N.B. -  Il personale docente è pregato di partecipare il contenuto della presente comunicazione ai  
genitori dei propri alunni, specificando, altresì, che la stessa  viene pubblicata sul sito 
istituzionale della scuola.




