
 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Sito web: www.istitutoraelinoto.edu.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

 

Noto 30/09/2021 

 

 Alle classi degli indirizzi LES, CAeT e IPSIA 

Ai docenti e ai responsabili degli indirizzi LES, CAeT e IPSIA 

Ai responsabili di Plesso di via Platone e via Pitagora 

 Ai collaboratori scolastici e agli assistenti tecnici  

dei plessi di via Platone e di via Pitagora 
 

 

 Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

 

CIRCOLARE N. 24 

 
 

OGGETTO: Elezioni Amministrative 2021 – 10-11 ottobre 2021. 
 
 

 

Vista la Nota della Regione Siciliana, prot. 11129 del 12 agosto 2021; 

Vista  la comunicazione del Comune di Noto, prot. 42892 del 24 agosto 2021; 

Vista la Nota della Prefettura di Siracusa, prot. 57609 del 17 settembre 2021. 

Con le quali, in seguito alla indizione delle elezioni amministrative, viene disposta la 

cessione dei locali scolastici per adibirli a seggi elettorali. 

Considerato che i locali del plesso Platone, sede di seggio elettorale, dovranno essere 

consegnati al Comune di Noto dal pomeriggio di venerdì 8 ottobre fino al termine delle operazioni 

di spoglio e al successivo sgombero e sanificazione dei locali, il Dirigente Scolastico, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica delle classi che occupano il plesso Platone, 

dispone quanto segue: 

- sabato 9 ottobre le classi del CAeT e dell’IPSIA svolgeranno l’attività didattica nel plesso 

di via Pitagora Est;  

- lunedì 11 ottobre si terrà l’assemblea straordinaria degli studenti e delle studentesse in 

modalità telematica per le elezioni alla Consulta Provinciale; i docenti effettueranno la 

rilevazione delle presenze da remoto mentre il personale ATA del plesso Platone prenderà 

servizio al plesso Pitagora; 

- martedì 12 ottobre l’attività didattica è sospesa per le classi degli indirizzi LES, CAeT e 

IPSIA; il personale ATA del plesso Platone prenderà servizio al plesso Pitagora; 
 

   I docenti che leggeranno alle classi la presente circolare sono tenuti a farne prendere nota agli 

studenti, affinché vengano informate le rispettive famiglie.  

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

                                                                                                      (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                    del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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