
 
ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 
Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 

 0586/650053 -  @: piic823008@istruzione.it 
 

Prot. n°   1110 /D7-9                                                                                                                                                                                         Montescudaio, 24/02/2020                                                            

 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° grado 

  

                                                                                                         Ai Comuni di 

Montescudaio, Casale M.mo, Guardistallo,  

 Castellina M.ma, Riparbella 

 

                                                                                                                                               Alla Ditta Cirfood                        

Alla Ditta Serenissima 

OGGETTO: Referendum del 29 marzo 2020 

                      

In riferimento all’oggetto si comunica che  alcune scuole  dell’Istituto Comprensivo sono state individuate quali sedi di Seggio. 

Si elenca di seguito il funzionamento delle scuole in base alle richieste dei locali effettuate dai Comuni: 

 

CASTELLINA M.MA 

- Scuola Primaria: chiusura della scuola dalle ore 13,10 di venerdì 27 marzo 2020(turno unico senza servizio mensa) al 

30 marzo 2020 compreso. Riapertura della scuola il 31.03.2020 con lezione regolare. 

 

- Scuola Infanzia : chiusura della scuola dalle ore 13 di venerdì 27 marzo 2020 (turno unico senza servizio mensa) al 30 

marzo 2020 compreso. Riapertura della scuola il 31.03.2020 con lezione regolare. 

 

- Scuola Secondaria I° Grado : Attività didattiche regolari 

 

CASALE  M.MO :  

- Scuola Infanzia : chiusura della scuola dal pomeriggio di venerdì 27 marzo 2020 (turno unico senza servizio mensa) al 

30 marzo 2020 compreso. Riapertura della scuola il 31.03.2020 con lezione regolare. 

 

MONTESCUDAIO: 

- Scuola Secondaria I° Grado : chiusura della scuola dal pomeriggio di venerdì 27 marzo 2020  al  

30 marzo 2020  compreso. Riapertura della scuola il 31.03.2020 con lezione regolare. 

 

- Scuola Infanzia Fiorino: Attività didattiche regolari  

 

GUARDISTALLO: 

- Scuola Primaria : Attività didattiche regolari 

 

RIPARBELLA:  

- Scuola infanzia: Attività didattiche regolari con turno unico, fino alle ore 13; sospensione servizio mensa dal 27 marzo 

2020 al 30 marzo 2020 compresi. 

 

- Scuola Primaria: attività didattiche regolari. 

 

   Cordiali saluti            La dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Maria Paola Ciccone 
                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------                                                                                           
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Al DIRIGENTE dell’ ISTITUTO 

“I.O.GRISELLI”  MONTESCUDAIO 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________ padre/madre dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la 

classe ________dichiara di aver ricevuto la   comunicazione riguardante il Referendum del 29.03.2020 

DATA _____________________                                    FIRMA _____________________________                                                                                  


