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OGGETTO: Consultazioni referendarie del 20/21 settembre 2020

ballottaggio  per l’elezione dei sindaci 

VISTA la nota MIUR n. 1421 del 10.08.2020;

VISTA la nota USR Calabria AOODRCAL 12111 

VISTA la nota dell’Amministrazione comunale 

all’utilizzo degli edifici scolastici come seggi elettorali;

VISTA la nota della Prefettura Ufficio Elettorale di Cosenza di CS Prot. n. 0077458 del 

la chiusura del plesso scolastico di Via 

all’intera giornata di martedì 22.08.2020

Tel./Fax 0983/995893 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO

Infanzia –Primaria –Secondaria  I° grado 
PIETRAPAOLA -  CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 

 

Mandatoriccio, 

Al Sig. Sindaco  del Comune di 

Ai Docenti

Plesso 

All’U.S.R. per la Calabria

direzione-

All’U.S.R. per la Calabria

Ambito Territoriale provincia di Cosenza

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della

scuole.cs@istruzione.it

onsultazioni referendarie del 20/21 settembre 2020 

per l’elezione dei sindaci – chiusura dei  locali 

 

Il Dirigente Scolastico 

la nota MIUR n. 1421 del 10.08.2020; 

la nota USR Calabria AOODRCAL 12111 DEL 17.08.2020; 

l’Amministrazione comunale di Campana Prot. 5599 del 

all’utilizzo degli edifici scolastici come seggi elettorali; 

la nota della Prefettura Ufficio Elettorale di Cosenza di CS Prot. n. 0077458 del 

 

DISPONE 

o scolastico di Via Roma  dalle ore 14:00 di venerdì 18.09.2020 sino 

all’intera giornata di martedì 22.08.2020 e nell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei 
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Mandatoriccio, 10/09/20 

 

del Comune di Campana 

ocenti e al personale ATA 

Plesso scolastico Via Roma 

Ai Sigg. Genitori 

All’U.S.R. per la Calabria- Catanzaro Lido 

-calabria@istruzione.it 

All’U.S.R. per la Calabria 

Ambito Territoriale provincia di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

 

 ed eventuale turno 

del 03/09/2020, relativa 

la nota della Prefettura Ufficio Elettorale di Cosenza di CS Prot. n. 0077458 del 17.08.2020  

dalle ore 14:00 di venerdì 18.09.2020 sino 

eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei 

97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

csic849003@pec.istruzione.it 



sindaci, dal pomeriggio di venerdì 

le motivazioni di cui all’oggetto. 

L’amministrazione comunale è responsabile del funzionamento del seggio, nonché della pulizia e 

sanificazione dei locali che verranno riconsegnati

nel caso di ballottaggio,  mercoledì 7 ottobre

Cordiali saluti.  

 

 

 

 

dal pomeriggio di venerdì 2 ottobre sino all’intera giornata di martedì 6 ottobre

le motivazioni di cui all’oggetto.  

L’amministrazione comunale è responsabile del funzionamento del seggio, nonché della pulizia e 

sanificazione dei locali che verranno riconsegnati, igienicamente idonei,  mercoledì 23/09/2020

mercoledì 7 ottobre.   

La Dirigente Scolastica

                                    

sino all’intera giornata di martedì 6 ottobre,  per 

L’amministrazione comunale è responsabile del funzionamento del seggio, nonché della pulizia e 

mercoledì 23/09/2020 e, 

La Dirigente Scolastica 

                                    Mirella Pacifico 

 


