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Protocollo e data 

(vedi timbro protocollo) 

 Ai genitori, ai docenti e al personale ATA della Scuola dell’Infanzia 

Casalnuovo Monterotaro 

 Ai genitori, ai docenti e al personale ATA della Scuola Primaria 

Castelnuovo della Daunia 

 

         

Oggetto: sospensione delle lezioni per consultazioni elettorali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione del Comune di Casalnuovo Monterotaro – Ufficio Elettorale – 

relativa alla richiesta dei locali scolastici della Scuola dell’Infanzia in vista delle consultazioni 

elettorali del 25 settembre 2022 (nota prot.5454 del 07/09/2022; 

VISTA la nota del Comune di Castelnuovo della Daunia – Settore affari generali Ufficio 

elettorale – che richiede la disponibilità dei locali della Scuola Primaria per le operazioni di 

voto previste per il 25 settembre 2022 (nota prot.3985 del 20/08/2022); 

 

COMUNICA 

 

 che il plesso “don Ferdinando Tozzi” sito in via Montecassino a Casalnuovo 

Monterotaro, sede della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo, 

rimarrà chiuso per le consultazioni elettorali dal giorno 22/09/2022 e fino a tutto il 

27/09/2022. Le lezioni della scuola dell’Infanzia riprenderanno regolarmente il giorno 

28 settembre 2022; 

 

 che il plesso “Luigi Zuppetta” sito in largo XXV aprile a Castelnuovo della Daunia, 

sede della Scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo, rimarrà chiuso per le 

consultazioni elettorali dal giorno 24/09/2022 e fino a tutto il 26/09/2022. Le lezioni 

della scuola Primaria riprenderanno regolarmente il giorno 27 settembre 2022; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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