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Albenga,  21  maggio 2014               
Circolare n. 398 

 

Agli studenti delle classi di via Dante 
Ai genitori degli studenti delle classi di via Dante 

A tutti i docenti interessati 
Al personale A.T.A 

     
 
OGGETTO:  Elezioni europee e comunali nei seggi della scuola primaria Paccini di via Dante: 

disposizioni organizzative 
 

Si comunica che nei locali della scuola primaria nella sede di via Dante saranno allestiti i 
seggi per lo svolgimento delle elezioni europee e comunali del 25 maggio. 

Pertanto per ragioni organizzative e di sicurezza nei giorni di sabato 24 e lunedì 26 maggio 
nessuno (nessuna classe, nessun docente, nessun genitore) dovrà accedere al Liceo di via 
Dante attraverso l’ingresso principale. Tutti dovranno entrare ed uscire esclusivamente dagli 
ingressi laterali lato fiume e lato centro storico. 

Tutte le classi di via Dante nei giorni di sabato 24 e di lunedì 26 maggio entreranno dal 
lato centro storico (al secondo piano le classi 1As, 1Bs, 1Cs, 2As, 2Ac e al terzo piano le classi 
1Al, 4Al, 2Aa, 5Cl) e dal lato fiume (al secondo piano le classi 1Ds, 1Es, 1Bl, 1Cl, 2Al, 2Bl, 3Bc 
e al terzo piano le classi 1Ac, 3Ac, 4Ac, IIIAk, 1Aa, 1Ba, 3Al, 3Bl, 4Bl) in base alla collocazione 
nei rispettivi corridoi. Anche per ingressi ed uscite intermedie (ad es. palestra o visite guidate) 
saranno utilizzate esclusivamente le porte laterali. Il personale ATA vigilerà nel corso delle due 
mattinate: in particolare all’ingresso e all’uscita sarà presente un collaboratore al momento 
dell’ingresso e dell’uscita degli alunni al fondo delle scale sia lato fiume, sia lato centro storico. 

Gli alunni devono far scrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare da un genitore. Il 
docente coordinatore di classe controllerà la firma. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
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