
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

 
 

   
 

CIRCOLARE 14 del 20 SETTEMBRE 2022 
Alle Famiglie 

Agli Studenti e alle Studentesse 
A tutto il Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 
Sede di Pisa 

SITO 
 

OGGETTO: Elezioni politiche 2022 
 
Si informa la comunità scolastica che per l'espletamento delle Elezioni politiche del 23 settembre 2022 I 
locali dell’edificio A della sede di Pisa del Liceo Artistico in via S. Frediano n.13 saranno adibiti a Seggio 
Elettorale, per cui le attività didattiche subiranno le variazioni riportate di seguito. 
 

Corso Diurno:  
Sabato 24 settembre sarà garantita l’attività didattica delle CLASSI DEL BIENNIO che si svolgerà  
nelle aule degli edifici B e C della sede come da orario vigente. 
Lunedì 26 settembre frequenteranno regolarmente le lezioni solo gli alunni delle CLASSI DEL TRIENNIO che 
si svolgeranno nei locali degli edifici B e C della sede secondo l’orario vigente. 
Tutti gli alunni e il personale utilizzeranno SOLO l’ingresso di VIA S. FREDIANO 11. 
 

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre. 
 

Corso Serale: 
le attività didattiche si svolgeranno regolarmente nell’edificio B e C. 
 
Le attività amministrative di segreteria si svolgeranno regolarmente ma non sarà possibile al pubblico 
l’accesso agli uffici. 
 
I docenti saranno tutti in servizio, in base all’orario precedentemente pubblicato per la settimana dal 19 
al 24 e quello che sarà pubblicato per la settimana dal 26/9 al 1/10. 
 
NOTIFICA: mail al personale 
                   RE alle famiglie 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA *  

Prof.ssa Gaetana Zobel 
 *(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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