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Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022'

4\gi6 del1310912022 del Sindaco del Comune di vibo valentia e
statale "vito capialbi"
prot. N. 43gg4 del 1910912022, si comunica che la sede centrale del Liceo
Istituzione Scolastica, resteranno
ed il plesso Istituto Tecnico Commerciale "G. Galilei" di questa
Vista la richiesta prot. N.

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

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

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
Firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi
per gti
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale Vito CaPialbi
lng. Antonello Scalamandrè
89900 Vibo Valentia
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Oggetto: Comunicazione.
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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 ?-7A9-2A22 all'incirca verso le 12,00.

Cordialisaluti
Dott.ssa Carla Montesanti
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