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Cassino, 24/01/2023 
 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia di via Arigni 
Ai docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Sant’Angelo 

Ai docenti della Scuola Primaria San Silvestro 
Ai docenti della Scuola Primaria e secondaria di I grado Don Bosco 

Al D.S.G.A. 
Agli Atti 

 
Comunicazione n.147 
Oggetto: Chiusura dei Plessi per lo svolgimento delle elezioni regionali 
 
Si comunica che, per l’espletamento della consultazione elettorale del 12 e 13 Febbraio 
2023, saranno utilizzati i seguenti plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Cassino 3: 

• Plesso scolastico SAN SILVESTRO; 
• Plesso scolastico VIA ARIGNI; 
• Plesso scolastico SAN GIOVANNI BOSCO; 
• Plesso scolastico SANT’ANGELO. 

I plessi dovranno essere messi a disposizione dalle h15.00 del 10/02/2023 alle h18.00 del 
14/02/2023, le attività didattiche riprenderanno regolarmente Mercoledì 15 febbraio 2023. 
Pertanto l’orario dello svolgimento delle lezioni per la giornata di venerdì 10 febbraio 2023 
sarà il seguente: 

• Plesso scolastico SAN SILVESTRO dalle 8.15 alle 13.15 senza servizio mensa (i docenti 
del turno pomeridiano effettueranno contemporaneità durante il turno 
antimeridiano) 

• Plesso scolastico VIA ARIGNI dalle 8.00 alle 13.00 senza servizio mensa (i docenti del 
turno pomeridiano effettueranno contemporaneità durante il turno antimeridiano) 

• Plesso scolastico SAN GIOVANNI BOSCO primaria dalle 8.30 alle 13.30; 
• Plesso scolastico SAN GIOVANNI BOSCO secondaria di I grado dalle 8.00 alle 13.00; 
• Plesso scolastico SANT’ANGELO Infanzia dalle 8.00 alle 13.00 senza servizio mensa (i 

docenti del turno pomeridiano effettueranno contemporaneità durante il turno 
antimeridiano) 

• Plesso scolastico SANT’ANGELO primaria dalle 8.30 alle 13.30. 
Si invitano i coordinatori di classe a darne comunicazione, con ricezione di firma, alle 
famiglie. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa 
Annunziata Iacolare 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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