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Istituto Comprensivo Statale 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado 

Via Quasimodo, snc -  tel e fax 0985/81036 

mail: csic836001@istruzione.it - PEC: csic836001@pec.istruzione.it 
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Ai Docenti, alle Famiglie e al personale ATA 

All'Ufficio Scolastico Regionale 
direzione-calabria@istruzione.it  

All'Ufficio V - ATP di Cosenza 
usp.cs@istruzione.it  

Al presidente del Consiglio D'Istituto 
A tutte le scuole della provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it  
                         A tutto il personale 

SITO WEB 

Circolare n.111 
 

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria di domenica 26 
gennaio 2020 –  

Chiusura dell’IC di diamante 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto MIUR AOOUFGAB prot. n. 554 del 09/01/2020 con la quale si 
comunica che è fissata per la giornata di domenica 26 gennaio 2020 la data delle elezioni del Presidente 
della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria. 
VISTA la Circ. della Prefettura di Cosenza –Area 2- Prot. n.1821 del 10/01/2020;  
PRESO ATTO delle comunicazioni delle amministrazioni comunali di Diamante, Buonvicino e Maierà che  
richiedono la messa a disposizione dei locali scolastici per il periodo necessario per consentire 
l'approntamento dei seggi e le operazioni elettorali, 

DISPONE 
La chiusura dell’IC di DIAMANTE , BUONVICINO E MAIERA 

DIAMANTE Plesso di Via Quasimodo, Scuola Primaria e Scuola Secondaria, dalle ore 15.30 di 
venerdì , plesso di Scuola dell’infanzia  da sabato 24 a martedì 28 compreso.  
Le lezioni riprenderanno giorno 29.1.2020 in tutti le scuole di Diamante. 

CIRELLA Plesso di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria da sabato 24 a martedì 28 compreso. 
Le lezioni riprenderanno giorno 29.1.2020 

BUONVICINO I plessi di Palazza - Infanzia e Vizioso –Primaia e Secondaria dalle ore 15.00 di venerdì 
24 a martedì 28 compreso. 
Le lezioni riprenderanno giorno 29.1.2020. 

MAIERA’ I plessi di Maierà centro e Maiera dal pomeriggio di venerdì 24 al Martedi 28.  
Il servizio di refezione venerdi 24 sarà sospeso 
Le lezioni riprenderanno giorno 29.1.2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa M. Cristina Rippa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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