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OGGETTO: Consegna locali scolastici per elezioni Referendum Costituzionale del 4 

Dicembre 2016. Disponibilità locali scolastici dal pomeriggio del 03/12/2016 all’intera 

giornata del 05/12/206. 

Vista la Circolare n°82/2016/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria 

Governo, inerente l’oggetto, comunica di seguito i ples

elettorali nel Comune di Siderno e, pertanto, interessati alla chiusura per lo svolgimento delle 

operazioni di votazione e scrutinio nel periodo evidenziato:

 

• Scuola Primaria “G. Pascoli” Corso Garibaldi;

• Scuola Secondaria I° Grado “C. Alvaro” Via Trieste;

• Scuola Primaria “Mirto” Via Mirto;

• Scuola Primaria “Lamia” C.da Lamia;

• Scuola Primaria “Donisi” C.da Donisi.

Negli altri Plessi dell’Istituto Comprensivo non sopra menzionati le lezioni si svolgeranno 

regolarmente in quanto non saranno utilizzati come sedi elettorali. 

 

I docenti operanti nelle sedi sopra indicati avranno cura di avvisare i genitori, tramite gli 

alunni, con comunicazione scritta sul diario e con l’acquisizione delle firme dei genitori 

per presa visione. 

 

Gli uffici resteranno regolarmente aperti.
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI – LORO SEDI

 e.p.c. AL DSGA – SEDE 

  ALBO ON LINE – ATTI - SEDE 

 CIRCOLARE N°67 

Consegna locali scolastici per elezioni Referendum Costituzionale del 4 

isponibilità locali scolastici dal pomeriggio del 03/12/2016 all’intera 

Vista la Circolare n°82/2016/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria 

Governo, inerente l’oggetto, comunica di seguito i plessi scolastici che verranno utilizzati come seggi 

elettorali nel Comune di Siderno e, pertanto, interessati alla chiusura per lo svolgimento delle 

operazioni di votazione e scrutinio nel periodo evidenziato: 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Corso Garibaldi; 

uola Secondaria I° Grado “C. Alvaro” Via Trieste; 

Scuola Primaria “Mirto” Via Mirto; 

Scuola Primaria “Lamia” C.da Lamia; 

Scuola Primaria “Donisi” C.da Donisi. 

Negli altri Plessi dell’Istituto Comprensivo non sopra menzionati le lezioni si svolgeranno 

armente in quanto non saranno utilizzati come sedi elettorali.  

I docenti operanti nelle sedi sopra indicati avranno cura di avvisare i genitori, tramite gli 

alunni, con comunicazione scritta sul diario e con l’acquisizione delle firme dei genitori 

Gli uffici resteranno regolarmente aperti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 3 9/93
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 Siderno, 23.11.2016 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA - SEDI  

LORO SEDI 

Consegna locali scolastici per elezioni Referendum Costituzionale del 4 

isponibilità locali scolastici dal pomeriggio del 03/12/2016 all’intera 

Vista la Circolare n°82/2016/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio territoriale del 

si scolastici che verranno utilizzati come seggi 

elettorali nel Comune di Siderno e, pertanto, interessati alla chiusura per lo svolgimento delle 

Negli altri Plessi dell’Istituto Comprensivo non sopra menzionati le lezioni si svolgeranno 

I docenti operanti nelle sedi sopra indicati avranno cura di avvisare i genitori, tramite gli 

alunni, con comunicazione scritta sul diario e con l’acquisizione delle firme dei genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 3 9/93 


