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Comunicazione n. 5        Cortona, 24 settembre 2021 

 

• A tutto il personale dell’I.C. Cortona 1 

• Ai genitori degli alunni: 

� Scuola Secondaria di Primo Grado sede di CAMUCIA 

� Scuola Primaria sede di CORTONA 

� Scuola Primaria sede di FRATTA 

� Scuola Primaria sede di SODO 

� Scuola dell’Infanzia sede di S. PIETRO A CEGLIOLO 

� Ufficio Scuola Comune di Cortona 

 
Oggetto: Elezioni Suppletive del 3 e 4 ottobre 2021 - Disponibilità dei locali scolastici  
 

Si comunica che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 3 e lunedì 4 

ottobre 2021, il Comune di Cortona ha richiesto, sulla scorta della circolare della Prefettura di Arezzo prot.n.50724 

del 19.08.2021, ai fini dell’allestimento dei seggi elettorali, la disponibilità dei plessi delle Scuole Primarie di 

Cortona – Fratta – Sodo, della Scuola dell’Infanzia di San Pietro a Cegliolo e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado sede di Camucia,  dalle ore 14:00 di venerdì 1 ottobre 2021 fino all’intera giornata di martedì 5 ottobre 

2021. Pertanto nei suddetti plessi scolastici le lezioni avranno termine venerdì 1 ottobre alle ore 12:30 e 

riprenderanno mercoledì 6 ottobre 2021.  

Nei rimanenti plessi le lezioni si svolgeranno regolarmente.  

 I collaboratori scolastici in servizio nei plessi interessati dalle elezioni svolgerà servizio fino al venerdì  

procedendo alle ordinarie pulizie al termine delle lezioni e seguendo, all’esito, le indicazioni fornite dal DSGA.  

Riprenderanno servizio nei rispettivi plessi assegnati martedì 5 ottobre. 

 

I Sig.ri genitori riceveranno comunicazioni di dettaglio circa gli orari delle uscite scaglionate di venerdì 1 ottobre.  

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                    Alfonso Noto 
                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                  sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 
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