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Prot. n° 2521  Genova 17.05.2012 
 
Circolare n. 341 

 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 
 Agli alunni e famiglie  
 Albo - Atti  

 
c/o Liceo “M.L. King” 

 
Affsso all’albo 17.05.2012 

Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: ballottaggio elezioni amministrative 2012  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   
Acquisito il parere della Prefettura di Genova, Ufficio elettorale, che ha autorizzato l’uso di 
spazi che non interferiscano con le operazioni di voto. 
In occasione dei ballottaggi per le  elezioni amministrative del giorno lunedì 21 maggio 2012, e 
per far si che vengano garantiti i 200 giorni di lezione, si danno le seguenti disposizioni con 
rimodulazione dell’orario e delle destinazioni delle classi: 
 
SEDE 
 
L’ingresso dal piano terra (via Sturla 63) è interdetto poiché destinato esclusivamente 
all’accesso dei votanti. 
L’ingresso a scuola avviene dal cancello, di via Sturla, che porta all’atrio antistante la 
biblioteca. 
Da qui, docenti, ATA e gli alunni, utilizzando la scala “B” si recheranno  ai piani secondo, terzo 
e quarto utilizzabili interamente e secondo la normale assegnazione delle classi alle aule. 
Le lezioni di educazione fisica, per l’occasione saranno di tipo teorico e gli alunni rimarranno 
nelle aule ai piani. 
Il piano primo non può essere utilizzato ne essere accessibile perché sede di seggio 
elettorale. 
L’ingresso dal parcheggio è consentito solo per l’accesso alle palestre e al piano ammezzato, il 
collegamento con il piano terra è interdetto e vietato. 
Per l’occasione i docenti preleveranno i registri in didattica al piano ammezzato (depositare i 
registri al più tardi alla fine della giornata di sabato per chi è in servizio). 
L’unico ascensore utilizzabile è quello lato monte, con esclusione della fermata al piano primo. 
 
Nelle giornate di votazione “E’ VIETATO AGLI ALUNNI MUOVERSI TRA I 
PIANI” anche la ricreazione dovrà svolgersi esclusivamente al piano. 
 

1. “NON SI PUO’ USCIRE NEGLI SPAZI ESTERNI”. 
2. “NON SI POSSONO UTILIZZARE I DISTRIBUTORI DI MERENDINE O BEVANDE” 

(se non quelli del piano terzo e solo per gli studenti del piano). Quindi gli studenti si 
organizzino. 

 
Personale Docente: servizio regolare, salvo specifica disposizione o programmazione. 
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Personale ATA: servizio regolare. 
 
VIA ERA/MILLE 
 
Le lezioni non subiscono alcuna variazione, se non limitatamente ad Educazione fisica che 
dovrà prevedere la permanenza nella succursale, svolgendo esercitazione teoriche. 
 
Personale Docente: servizio regolare. 
 
Personale ATA: servizio regolare. 
 
NERVI 
 
Le lezioni curricolari sono sospese nella giornata di lunedì 21.05.2012. 
I docenti potranno organizzare lezioni esterne, visite guidate ecc… e la giornata sarà 
computata, ovviamente, come valida ai fini del conteggio annuale. 
In caso contrario, sarà previsto un calendario di recupero, per le ore di lezione non svolte, che 
sarà comunicato successivamente al monitoraggio. 
 
Personale Docente: servizio programmato. 
 
Personale ATA: servizio in sede. 
 
Per quanto non espressamente indicato chiedere al preside o allo staff di presidenza. 
 
In allegato:  

1. le indicazioni, per ridistribuzione/riorganizzazione di alcune aule/alunni, che i docenti 
sono pregati di visionare attentamente, e prendere nota, e segnalare eventuali 
incongruenze; 

2. Planimetrie sede 
 
 
Si richiede a tutto il personale e agli studenti la massima collaborazione per evitare problemi 
con lo svolgimento dei ballottaggi. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 
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/ I OGGETTO: Elezioni amministrative -ballottaggio 20/21 maggio
l

/ UBICAZIONI CLASSI
")'

/
( VENERDI 18 l\1AGGIO

PLESSO DI NERVI:
lezioni regolari per tutte le classi (esclusa la 1/\ S che esce al termine della 4/\ ora)

PLESSO DI VIA ERA - VIA DEI MILLE:
lezioni regolari per tutte le classi

SEDE DI STURLA
Le classi del primo piano: 31' B dass.- 1/\ B Class. -5/\ A - 4/\ D - 3/\ A - 2/\ A- 1/\
A- 5/\ C - 4/\ C usciranno alle ore 12,40

SABATO 1l91Vfl:AGGIO
SEDE DI VIA STURLA ~
Le classi del primo piano saranno destinate alle seguenti aule:

4/\ C > laboratorio chimica 4/\ D > aula 45
5/\ A > aula 46 3/\ A > aula 44-
5/\ C > laboratorio fisica 1/\ A > aula LIM 2° piano
2/\ A > aula 24

LUNED! 21 MAGGIO

PLESSO DI NER VI : lezioni sospese a recuperare eventualmente sabato 26 maggio

PLESSO DI VIA ERA / VIA DEI AllLLE: lezioni regolari

SEDE VIA STURLA:
5/\ E > in biblioteca 5/\ A > aula 36
1/\ B Classico> aula 29 4/\ D > aula 37
3/\ B Classico> aula 47 l/\A e 2/\ A in Via Era
Le altre classi restano nelle abituali aule

l\1ARTEDI 22 MAGGIO
PLESSO DI NER VI:
Lezioni regolari. Nell'eventualità che i seggi siano ancora montati, le classi
1/\ S e 51' I andranno in aula video e aula Informatica.

PLESSO DI VIA ERA - VIA DEI AfILLE:
T o, l'LeZ1Ol1l rego· an



SEDE VIA STURLA:

Nell j eventualità che il primo piano non sia agibile:
li /\ n "> lal....orato w-~ r-. chimical" .lL.F"- _. U· 1':"'" " 'LIV~ . .ll.!l!l'va. 5/\ A > laboratorio fisica
3/\ B Class, > aula LIM 2° piano 1/\B Class > biblioteca
4/\ C > aula RSU Y' C > aula LEvI ammezzato
1/\A > via Era 2/\ A > Via dei mille
3/\ A dalle ore 8.00 alle ore 10.00> aula 40

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 > aula 46
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 > aula 30

IL DIRIGENJE SCOLASTICO
Arch. Gianfranco SPACCINI
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