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Oggetto: Sospensione attività didattiche e degli uffici per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO








VISTA la circolare n.10/2018 del 25 gennaio 2018 del Ministero dell’Interno-Direzione
Centrale Servizi Elettorali;
VISTA la Circolare Prefettizia prot. 10639/2018 del 25 gennaio 2018;
VISTA la nota dell’USR Campania n.1974 del 23-01-2018, con la quale si invitano i
dirigenti scolastici a mettere a disposizione i locali scolastici – sedi di seggio elettorale dal
pomeriggio del venerdì 2 marzo 2018, antecedente le votazioni, sino all’intera giornata di
martedì 6 marzo 2018;
VISTA la Circolare del Comune di Salerno con nota prot. 19566 del 30 gennaio 2018, con
la quale si richiedono ai dirigenti scolastici opportuni adempimenti per mettere a
disposizione i locali scolastici del Liceo “Regina Margherita” dal pomeriggio del venerdì 2
marzo 2018, antecedente le votazioni, sino all’intera giornata di martedì 6 marzo 2018;
CONSIDERATO che i locali di questa istituzione scolastica sono stati individuati, dal
Comune di Salerno, per la costituzione dei seggi elettorali dalla sez.12 alla sez.13 - la sez.16
di Via Cuomo
COMUNICA

Che in data 2 marzo 2018 (venerdì) le attività didattiche e amministrative si concluderanno alle ore
14.00 per riprendere regolarmente il giorno 7 marzo 2018 (mercoledì), al fine di consentire il
regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
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