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Circ. 640 DP i-p-s 

Genova, 30 maggio 2022 
 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

 
 
Oggetto: Elezioni amministrative 2022 
 
I giorni 12 e 13 giugno 2022 si terranno le elezioni amministrative 2022 e, per consentire, il 

regolare svolgimento delle operazioni di allestimento seggi, scrutinio e ripristino locali scolastici, le 

lezioni subiranno le variazioni qui di seguito indicate: 

Venerdì 10 giugno 2022, uscita degli alunni secondo la seguente scansione oraria: 

- Scuola dell’Infanzia -> uscita ore 12:00 senza servizio mensa 

- Scuola Primaria a tempo pieno -> uscita ore 12:30 senza servizio mensa 

- Scuola Primaria a tempo normale -> uscita ore 13:10 

- Scuola Secondaria I grado: 

• Classi prime -> uscita ore 11:30; 

• Classi seconde -> uscita ore 12:00; 

• Classi terze -> uscita ore 12:30. 

Lunedì 13 giugno e martedì 14 giugno 2022, come deliberato dal Consiglio d’Istituto il 26 maggio 

2022, i plessi Infanzia Commercio e Infanzia Somma rimarranno chiusi. 

Si ricorda inoltre che, considerato che le scuole Da Verrazzano e E. Fermi saranno chiuse, gli 

scrutini della scuola Primaria si svolgeranno i giorni 13 e 14 giugno 2022 come dalle seguenti 

indicazioni: 

- Scuola Primaria Gianelli e Scuola Primaria Da Verrazzano-> dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

presso il plesso Gianelli; 
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- Scuola Primaria Manfredi e scuola Primaria E. Fermi-> dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso il 

plesso Manfredi. 

 

A partire dal giorno lunedì 13 giugno 2022 si svolgeranno presso la Sede Durazzo gli Esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo. 

In particolare: 

- lunedì 13 giugno 2022 si svolgerà la prima prova scritta di italiano dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 al secondo piano, al terzo piano e nei locali della palestra; 

- martedì 14 giugno 2022 si svolgerà la seconda prova scritta di matematica dalle ore 8:00 

alle ore 12:00 al secondo piano, al terzo piano e nei locali della palestra. 

Stante la presenza delle elezioni in oggetto in concomitanza con lo svolgimento degli Esami, si 

comunica che gli alunni e tutto il personale interessato dovranno accedere al plesso dal 

portoncino di vetro sul retro per poi raggiungere le aule destinate ed adibite per l’occasione. 

 
                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                             (Dott.ssa Marianna Roberto) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

http://www.icquintonervi.edu.it/
http://www.icquintonervi.edu.it/
mailto:geic86300r@istruzione.it
mailto:geic86300r@pec.istruzione.it

