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All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

All’Ambito Territoriale di Cagliari  

Al tutto il Personale  

Alle Famiglie 

Al sito WEB  

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 

2020.- INTERRUZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Circolare della Prefettura Prot. n. 52269 del 13.08.2020 avente per oggetto 

“Consultazioni referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Referendum 

costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge 

costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Disponibilità dei 

locali scolastici”; 

VISTA la comunicazione del Comune di Carbonia del 02.09.2020 

 

COMUNICA 

 

che in occasione delle Consultazioni referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, 

nei locali dell’Istituto di seguito indicati, saranno allestiti i seggi per quanto in oggetto e pertanto 

gli edifici scolastici resteranno chiusi a partire dalle ore 14.00 di venerdì 18 settembre 2020 e 

sino alla INTERA GIORNATA di martedì 22 settembre 2020. 

                   Sono sede di seggio per la consultazione referendaria i seguenti plessi 

 La Scuola Secondaria di I Grado di Via della Vittoria;  

 Il plesso di Via Mazzini (scuola infanzia e primaria) – sede degli uffici di segreteria  

 Il plesso di Serbariu (scuola primaria)  

 Il plesso di Is Gannaus (scuola primaria) 

 Il plesso di Via Lubiana – Is Meis (scuola primaria)  

I plessi della scuola sopra indicati rimarranno chiusi dal pomeriggio di venerdì 18 settembre 2020 

e sino alla intera giornata di martedì 22 settembre 2020. 
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AVVIO lezioni e a.s. 2020/2021 

Per quanto sopra, le attività didattiche nelle scuole sede di seggio avranno inizio mercoledì 23 

settembre. 

In tutte le altre scuole dell’Istituto Comprensivo le lezioni avranno avvio dal 22 settembre. 

Nei giorni di chiusura di Via Mazzini, per eventuali contatti con la Segreteria inviare mail a 

caic87100p@istruzione.it . 

Distinti saluti 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dr.ssa Giuseppina Tartaglione) 

              Firma digitale  
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