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Monte San Giovanni Campano 

A tutti i genitori degli alunni dell'Istituto 
per il tramite dei loro figli 

A tutti gli alunni dell'Istituto 

A tutti i docenti dell'Istituto 

Al DSGA 

A tutto il personale ATA dell'Istituto 

All'Albo di Istituto 

Al Sito web di Istituto 

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Sospensione delle elezioni nei plessi 
sede di seggi elettorali. 

Come da analoga comunicazione del Comune di Monte San Giovanni Campano, si rende noto che nei 
plessi Centro Capoluogo, La Lucca e Porrino , in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre, 
si terranno le votazioni. 
Pertanto, le lezioni nei suddetti plessi saranno sospese come appresso: 

- per la giornata del 5 dicembre 2016 le lezioni saranno sospese nella scuola dell'infanzia dei plessi 
La Lucca e Reggimento, e nella scuola primaria dei plessi Capoluogo, La Lucca e Porrino; 

- per le giornate del 3 e 5 dicembre 2016 e lezioni saranno sospese nella scuola secondaria di I grado 
"Angelicum". 

La presente comunicazione è inviata ai genitori tramite gli alunni a cura dei docenti. 
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Prot. n. ZO4 A 	1 4 	 Li, 14novembre 2016 

Rif. Circolare Prefettizia n.0029683 del 09/I 112016 

Oggetto: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. 
Disponibilità dei locali scolastici. 

Al M.LU.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
1 9  Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano 

Pec: frk83300c(pec,irqz3ane.it 

Al M.LU.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
2° Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano 

Pec: fric8350Q4pecJstruzione.it  

Al Responsabile del Servizio "Manutontivo" - S e d e 

Al Responsabile del Servizio "AFFARI GENERALI" - 5 e d e 

Con riferimento alla nota prefettizia surrichiamata, che ad ogni buon fine si allega alla pre-
sente, ed in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, si dispone che i locali oggetto di Seggio Elettorale dovranno essere a disposizione di que-
sta Amministrazione dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre sino all'intera giornata di lu-
nedì 5 dicembre 2016. 

Si precisa che i locali da adibire a seggio elettorale, unicamente agli spazi antistanti gli stessi, 
dovranno essere privi di qualsiasi tipo di arredamento (banchi dì scuola, armadi lavagne e 
quant'altro). 

I relativi Seggi Elettorali saranno ubicati nelle aule scolastiche negli edifici qui dì seguito 
elencati: 

Ubicazione Edificio scolastico Num. seggi 
Centro Capoluogo Scuola Media 2 Seggi 

La Lucca Scuola Elementare 2 Seggi 

Porrino Scuola Elementare 2 Seggi 
Chiaiamari Scuola Elementare 2 Seggi 
Anitrella Scuola Elementare 2 Seggi 

Colli Scuola Elementare 3 Seggi 
Carbonaro Scuola Materna I Seggio 

Si comunica di voler dìsporre che in ogni seggio sia lasciato libero un armadietto per con-
sentire alla Forza. Pubblica la custodia delle armi, un tavolo e n. 6 sedie nonché l'utilizzo tassati-
vo della linea telefonica per le comunicazioni di rito con l'ufcio elettorale centrale. 

\ IL/SINDACO 	/ (fb4ÀnfrJ,/ 
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Frosinone, come da protocollo 

Al SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 

AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI 
PIGNATARO INTERAMNA 	 d 	t t  iovar 

P p.c. 	 I 4.V 2016 
M,LU.R. -- US.R, LAZIO 	 2o Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 

OGGETrO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. 
Disponibilità dei locali. scolastici. 

11 Minisrero dell'interno ha comunicato che il Ministero 
dell'Istruzìane, dell'Università e della Ricerca, in vista della 
consultazione referendaria di cui all'oggetto, ha impartito ai dirigenti 
degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi, 
neIlesercizio della propria autonoma valutazione, mettano a 
disposizione delle amrnini strazion i comunali i locali scolastici nei giorni 
strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento 
delle operazioni di votazione e scrutinio. 

Tanto premesso, si rende opportuno prendere contatti e intese 
con le competenti istituzioni scolastiche affinché i locali occorrenti per 
i'al]eseirnenw dei seggi possano essere disponibili, salvo diverse intese 
in sede locale, dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre sino all'intera 
giornata di lunedì 5 dicembre 2016. 

Si raccomanda, bresì, alle SS.LL. che i lavori di approntamento 
dei seggi si svolgano con ordine e celerità nei giorni suindicati e che le 
aule siano rilasciare con altreti:anta .raidità per consentire la ripresa 
delle normali attività didattiche. 

ERI mp 


