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Oggetto : chiusura per votazioni  

Come da circolare del MIUR del 14 gennaio 2013 avente per oggetto “ Elezioni della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica “ le lezioni verranno interrotte , per consegna dei locali alla Am

comunale nel periodo che va dal 22 febbraio 2013 ( dopo le ore 16,30 ) al mercoledi 27 febbraio 2013 .

Le lezioni riprenderanno regolarmente da giovedi 28 febbraio solo nel Plesso Nitti , in quanto nei due Plessi 

di scuola Primaria F.Aporti e Mengotti ,per delibera assunta dal Consiglio di Istituto vi è atto la settimana di 

chiusura ( variazione del calendario scolastico ) .

In questi due giorni , previo sondaggio tra le famiglie si garantirà il servizio attraverso il progetto “ Più 

tempo per crescere “ a carico del Comune di Roma 
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    Ai docenti dell’IC Nitti

    Ai genitori degli alunni

    Al sito della scuola  

    Al DSGA dell’istituto 

Come da circolare del MIUR del 14 gennaio 2013 avente per oggetto “ Elezioni della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica “ le lezioni verranno interrotte , per consegna dei locali alla Am

comunale nel periodo che va dal 22 febbraio 2013 ( dopo le ore 16,30 ) al mercoledi 27 febbraio 2013 .

Le lezioni riprenderanno regolarmente da giovedi 28 febbraio solo nel Plesso Nitti , in quanto nei due Plessi 

Mengotti ,per delibera assunta dal Consiglio di Istituto vi è atto la settimana di 

chiusura ( variazione del calendario scolastico ) . 

In questi due giorni , previo sondaggio tra le famiglie si garantirà il servizio attraverso il progetto “ Più 

a carico del Comune di Roma . 

    Il Dirigente Scolastico

    Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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