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Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022'

Vista la richiesta prot. N. 4\gi6 del1310912022 del Sindaco del Comune di vibo valentia e

prot. N. 43gg4 del 1910912022, si comunica che la sede centrale del Liceo statale "vito capialbi"

ed il plesso Istituto Tecnico Commerciale "G. Galilei" di questa Istituzione Scolastica, resteranno

chiusi dalla mattina di sabato 24 settembre fino alf intera giornata di martedì 27 settembte 2022'

Si allega nota n. 42976 del l3logl2022 e nota 43994 del1910912022'

Il Dirigente Scolastico

Ing. Antonello Scalamandrè

Firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e

per gti ffitti dell'ex art.3, c.2 D- Lgs 39/93

A' Cod Mecc VVPM01000T 8096393450
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Protocollo n. 0020357/2022 del 20/09/2022
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CITTA' DI VTBO VALTh.ITIA
Area I -§erviziaZ

Servizi dernogratìci -"{Jfficio 3 - Elettorale

Il,or. *" t;?"ftù

43*9 z*z x Al Dirigentt Scolosticrt

Liceo Statale uVito C*pi*lhi" l'"ia S. Ruba

['iho L'slentitr

vvpmO 1 000t@ Pec. istruzione. it

Ùggun.

{),nre è ,tsta il 25 settt:mhre 2A22 .si terr«nno le elesioni politickc di cui ttll'oggctttt'

codesta 1iess, è setfu di seggi, e biscsgn* prts*,edere uil'afiestimento degli urredi e quunl'allro

nete.vsurio. p*r gli acle.mpimmti di cui sopru"

§i jnvjtrl, pertanlo, la S. 1,. di valere «}rte§efi.€,"tft r,rctt€re a clisptlsizirlne. delti locc[i dul

lt\mcriggi| tli rcncrdi 23 settemhre 2A)?.fìntt «ll'inter« giorn«ta di lunedi 26 settemhre ?a?2'

I sutldetti locali dovr.anno ess,,re .tgrtrrhri da tutte le suppellettili in essi presenti (b«nchi'

scr/fc, urrnudi ecr)-

1]. ssrr {." uY { a l4orrl t:-rcnl i
l' () .\trrti-: i l)t'rtttt{,rt(ìt'i

lile:ioni polititht del 3s settenthre 3A22

Dislxtniiti{itù Lt<:ali stlittstiri seggi n l7' t§' lq:0'
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" Al Dirigente Scolastico
' del Liceo Statale Vito CaPialbi

lng. Antonello Scalamandrè
89900 Vibo Valentia

p ec'SN6o1 0001@pec. istruzione. it
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Oggetto: Comunicazione.
i' 

,,, ,.',,

' ln riferimento alla Vs. nota trasmessa mez::l pec del 15-09-2A22, riguaidartte i locali

scolastici adibiti a seggio elettorale, con la presente, si comunica che il ritiro delle chiavi

avvenà il qiorno 23:09-2022 all'incirca verso le 11,00 e la riconsegna awerrà il giomo ?-7-

A9-2A22 all'incirca verso le 12,00.

Cordialisaluti
Dott.ssa Carla Montesanti
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