
                                                                                                                                             

                

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

 E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

 
 
 
 

 Ai Genitori degli alunni dei plessi scolastici interessati  

 Al Personale scolastico dei plessi scolastici interessati  

 Al Direttore SGA 

 Al Sito Web area famiglie e personale  

EPC Al Comune di Tocco Caudio- Castelpoto – Foglianise  

(servizio mensa - servizio trasporto scolastico) 

 

Oggetto: Locali scolastici impegnati per allestimento seggi elezioni Europee e Comunali –  

                Maggio 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la Nota del Prefetto di Benevento n. 31628 del 17.04.2019; 

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Tocco Caudio;  

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Castelpoto; 

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Foglianise; 

 

Comunica  

 

Che l’edificio scolastico del Comune di Tocco Caudio sito in via La Riola, sarà adibito a seggio 

elettorale dalle ore 14.00 del giorno 24.05.2019 al giorno 28.05.2019.  

Le attività didattiche riprendono regolarmente in data 29.05.2019. 

 

L’edificio scuola primaria del Comune di Foglianise sarà adibito a seggio elettorale dalle ore 14.00 

del giorno 24.05.2019 al giorno 27.05.2019 

Le attività didattiche riprendono regolarmente in data 28.05.2019. 

 

L’edificio scuola primaria del Comune di Castelpoto sarà adibito a seggio elettorale dalle ore 

14.00 del giorno 24.05.2019 al giorno 27.05.2019 

Le attività didattiche riprendono regolarmente in data 28.05.2019. 

 

Le sedi scolastiche non impegnate come seggio elettorale e gli uffici amministrativi funzionano 

regolarmente come da calendario annuale.  

 

Il Personale Ata – Collaboratori scolastici – dei vari plessi per l’organizzazione del servizio seguirà 

le indicazioni del DSGA.  

 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a far pervenire la comunicazione alle famiglie con avviso 

sul diario/quaderno avvisi.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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