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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  

Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA GAZZERA 

Tel./Fax  041915909 

 

 

 

Circ. n.11 

 

 Venezia-Gazzera , 11/09/2020 
 
 

AI GENITORI 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
I.C.S. “DON LORENZO MILANI” 

AL SITO WEB  

 
OGGETTO: Tornata elettorale 20-21 settembre 2020. Referendum popolare confermativo. 

Elezioni Regionali, Comunali e Circoscrizionali. Modifiche all’orario scolastico e 
sospensione delle attività didattiche. 

        
Si comunica che in occasione della tornata elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, 
le attività didattiche subiranno le seguenti modifiche: 

 
Plesso di scuola primaria “F. Filzi”: 

✔ lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre: lezioni sospese. 
 

Plesso di scuola secondaria di primo grado “Don L. Milani”: 
✔ sabato 19 settembre le lezioni si svolgeranno regolarmente fino alle ore 12.00 per le classi 

interessate. E’ garantito il trasporto scolastico. 
✔ lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre: lezioni sospese per tutte le classi. 
 

Plesso di scuola dell’infanzia “Mary Poppins”: 
✔ lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre: le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 
Personale ATA del plesso “Don L. Milani”: il servizio prestato nella giornata di sabato 19 settembre 
dovrà concludersi alle ore 13:00. 

 
Personale ATA dei plessi “Don Milani” e “Filzi”:  

 lunedì 21 e martedì 22 settembre: servizio sospeso; 
 mercoledì 23 settembre: il servizio sarà prestato regolarmente. 

 
Si precisa inoltre che: 

- le aule sedi di seggio (per la scuola secondaria “Don Milani”: classi 1^F, 2^E e 3^A, per la 
scuola primaria: 1^A, 1^B, 2^A, 2^B e 2^D) dovranno essere svuotate entro venerdì 18 
settembre alle ore 13.45 degli eventuali effetti personali degli alunni per consentire 
l’allestimento dei locali; 

- la classe 2E^ della secondaria, sabato 19 settembre svolgerà lezione nella classe 3^F. 
 

La normale attività didattica per entrambi i plessi interessati dalle elezioni politiche, riprenderà 
giovedì 24 settembre 2020. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                           Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 


