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Circ. n.  85          Pedavena, 07/05/2019 
 
       Ai Sigg. DOCENTI dell’I.C. Pedavena 
       Ai Sigg. GENITORI dell’I.C. 
       Al D.S.G.A.  
       Al PERSONALE ATA 
       Ai COMUNI di PEDAVENA e di SEREN DEL GRAPPA 
       Alle MENSE SCOLASTICHE 
 
 
Oggetto: sospensione attività didattiche 
 
 
 Con riferimento alle operazioni elettorali previste per il giorno 26/05/2019 che si svolgeranno nei plessi 
scolastici, si comunica che, in conformità a quanto richiesto dalle Amministrazioni Comunali, le lezioni didattiche 
avranno il seguente svolgimento: 
 
Comune di PEDAVENA:  
Scuola Secondaria: le lezioni si svolgeranno regolarmente. 
Scuola Infanzia: le lezioni si svolgeranno regolarmente. 
 
Scuola primaria:  

Venerdì 24/05/2019 Sabato 25/05/2019 Lunedì 27/05/2019 Martedì 28/05/2019 

Mattino: lezioni per tutte 
le classi Pomeriggio: 
lezioni solo per le classi a 
tempo pieno (usare le aule 
al 1° piano) 

Mattino: lezioni per le 
classi a tempo ordinario 
(utilizzare le aule al 1° 
piano) 

Mattino e pomeriggio: 
lezioni sospese per tutte le 
classi 

Mattino e pomeriggio: 
lezioni sospese per tutte le 
classi 

N.B.: SABATO – LUNEDÌ – MARTEDÌ     UTILIZZARE L’INGRESSO POSTO A NORD PER NON DISTURBARE LE 
OPERAZIONI ELETTORALI 
 
 
 
 
 
Comune di SEREN DEL GRAPPA: 
Scuola Secondaria: le lezioni si svolgeranno regolarmente 
 
Scuola Primaria di SEREN:  

Venerdì 24/05/2019 Sabato 25/05/2019 Lunedì 27/05/2019 Martedì 28/05/2019 

Mattino: lezioni per le 3 
classi 

Mattino: lezioni per le 3 
classi (utilizzare le aule 
nell’ala della scuola 
secondaria o palestra o 
altro laboratorio) 

Mattino: lezioni per le 3 
classi (utilizzare le aule 
nell’ala della scuola 
secondaria o palestra o 
altro laboratorio) 

Mattino: lezioni per le 3 
classi (utilizzare le aule 
nell’ala della scuola 
secondaria o palestra o 
altro laboratorio) 

POMERIGGIO: la mensa e le attività gestite dall’Associazione “Azzurra” si svolgeranno negli spazi della scuola 
secondaria. 

N.B.: SABATO – LUNEDÌ – MARTEDÌ     UTILIZZARE L’INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER NON DISTURBARE 
LE OPERAZIONI ELETTORALI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° “F. BERTON” 

Via U. Foscolo, 5 – 32034 Pedavena (BL)   
Scuole di Pedavena, Seren del Grappa e Rasai 

 

 0439 300223  0439 317728  blic814009@istruzione.it - blic814009@pec.istruzione.it 

c.f. 82001870250              www.comprensivopedavena.gov.it 
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Scuola Primaria RASAI: 

Venerdì 24/05/2019 Sabato 25/05/2019 Lunedì 27/05/2019 Martedì 28/05/2019 

Mattino: lezioni per tutte 
le classi Pomeriggio: 
sospensione della mensa e 
delle attività 
dell’Associazione 
“Azzurra” 

 Mattino e pomeriggio: 
lezioni sospese per tutte le 
classi 

Mattino e pomeriggio: 
lezioni sospese per tutte le 
classi 

 
 
 
 
Si comunica inoltre che, in occasione della tappa del 102° Giro d’Italia, il Comune di Pedavena ha disposto la chiusura 
dei tre plessi delle scuole (infanzia – primaria – secondaria) nel giorno sabato 1 giugno 2019. 
 
 
 
Come da calendario scolastico, si conferma la sospensione delle attività didattiche nel giorno martedì 14 maggio 
2019 per la festa del patrono nei due Comuni di Pedavena e di Seren del Grappa. 
 
 
 Cordiali saluti 

 
 
 
 

        
 Il Dirigente Scolastico 

Maria Antonietta Bressan 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                          ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 

 


