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        SEDE SCUOLA 
 
     
Oggetto: votazione elezioni politiche 
Repubblica del 25 settembre 2022.
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Elettorale 
43101 del 08/09/2022, riguardante le votazioni 
per il 25/09/2022, con la quale si provvede alla relativa occupazione di alcuni locali 
scolastici di questo istituto 

 
ai soli in indirizzo strettamente 
26/09/2022, è sospesa l’attività didattica
27/09/2022. 
In detta data di chiusura anche 
presso i soli plessi di istituto in
“G. D’Arezzo”), è da ritenersi
regolanti la materia di cui trattasi
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  Ai docenti 
  Ai genitori degli alunni  

Al solo personale A.T.A. interessato
Al sito web 

      e.p.c.  Al D.S.G.A. 
      e.p.c. All’Ufficio Scuola del Comune   

SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA - “G.CENA” 

   
e elezioni politiche – Camera dei Deputati e 

del 25 settembre 2022.- 

comunicazione dell’Ufficio Elettorale del Comune di Cisterna di Latina, 
riguardante le votazioni per le politiche di cui all’oggetto

con la quale si provvede alla relativa occupazione di alcuni locali 

 
SI COMUNICA 

strettamente interessati da detto provvedimento che,
attività didattica, la quale riprenderà regolarmente 

anche il solo personale A.T.A. – Collaboratori Scolastici
in indirizzo interessati dai relativi seggi elettorali 

da ritenersi non in servizio, ad osservanza norme vigenti del C.C.
la materia di cui trattasi. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
    Prof.ssa Fabiola Pagnanelli

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme collegate)
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO”  
tel. 069699683 

www.icplinioilvecchio.gov.it 

interessato 

 

“G.CENA” - “G. D’AREZZO”  

eputati e Senato della 

del Comune di Cisterna di Latina, Prot. n. 
di cui all’oggetto previste 

con la quale si provvede alla relativa occupazione di alcuni locali 

interessati da detto provvedimento che, il giorno 
, la quale riprenderà regolarmente il 

Collaboratori Scolastici operante 
interessati dai relativi seggi elettorali (“G.Cena” e 

osservanza norme vigenti del C.C.N.L. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme collegate) 
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