
                                                                       

 

 
 

Calitri, 17/09/2020 

 

CIRCOLARE 17              
Ai docenti  della sede centrale  

Ai genitori  

Al responsabile di plesso della sede centrale 

Al comando CC di Calitri  

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco di Calitri 

 
Al DSGA   

Al personale ATA 
        All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.istitutomaffucci.edu.it 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 
 

OGGETTO: Chiusura scuola – Referendum  ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo 
della Legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, Elezione del Presidente 
della Regione e del Consiglio regionale della Campania, Elezioni comunali di Domenica 20 e Lunedì 21 
Settembre 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare della Prefettura di Avellino del 13 Agosto 2020 prot. N. 3195/S.E.  

VISTE le comunicazioni del Comune di Calitri prot. N° 1541/08 del 18/08/2020 e prot. N° 1846/01-04 del 
15/09/2020 

DISPONE 

la chiusura dei locali della sede centrale per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni 
di votazione e di scrutinio quali sezioni elettorali per il Referendum  ex art. 138 della Costituzione per 
l’approvazione del testo della Legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, 
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Campania, Elezioni comunali di 
Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020 dal  pomeriggio di venerdì 18 settembre  e fino all’intera 
giornata di martedì 22 settembre 2020. 

Le normali attività amministrative e funzionali propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021 riprenderanno  mercoledì 23 settembre 2020. 

http://www.istitutomaffucci.edu.it/


Eventuali consegne saranno effettuate presso la sezione associata (Polo liceale) in Via Palude di 
Pittoli. 

Visto l’imminente avvio dell’anno scolastico, le attività indifferibili saranno garantite dal 
personale amministrativo in modalità smart working. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


