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Circolare N. 229                                 Capo d’Orlando, 03/06/2022 
          

Ai Docenti  
Alle famiglie 
Al personale ATA sede centrale 
 

 Al DSGA 
Al Sito WEB 
 

Oggetto: Chiusura parziale plesso sede centrale  referendum costituzionale del  12 giugno 2022  
 

In riferimento all’oggetto, 

 Vista la richiesta  del Comune  di Capo d’orlando  ( prot. interno 12652 del 10.05.2022) con la quale si chiede la 
disponibilità dei locali scolastici a piano terra della sede centrale  di via Consolare Antica  per le operazioni voto; 
 

 Visto il riscontro  positivo da parte di questa istituzione scolastica( prot. n. 12741 del 12.05.2022) in merito alla 
disponibilità dei locali scolastici da utilizzare allo scopo; 
 

 Vista  la comunicazione del Comune di Capo d’orlando ( prot. int n. 13129 del 17.05.2022) con la quale si precisa il 
periodo interessato alle operazioni relative al referendum  costituzionale;  
 

 Vista la nota del comune di capo d’Orlando (prot. int 14528 del 3 giugno 2022) con la quale vengono fornite 
precisazioni e dettagli circa gli aspetti logistici e la zona d’interesse per le operazioni in oggetto; 

SI COMUNICA 

che il plesso della sede centrale rimarrà chiuso al pubblico dalle ore 14:00 di  VENERDI’ 10 giugno fino a martedi 14 
giugno 2022. 
Si precisa che gli uffici di segretria, per il suddetto periodo,   si trasferiranno  nella porzione dell’edificio situata nel 
blocco lato Palermo  e precisamente nelle aule 12 e 13 . Tutte le attività conclusive e gli adempimenti di fine anno 
scolastico (scrutini finali, consegna  e analisi fascicoli alunni,ecc..) con l’impegno dei docenti , si svolgeranno nell’Aula 
Magna della sede centrale   con l’uso della palestra e dei servizi adiacenti.  
Esclusivamente per urgenze sono disponibili i seguenti contatti telefonici: 3209321707 – 3391078525 – 3203233436. 

 
 

Per il IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Giardina 

        Il Primo collaboratore del DS 
Prof. Antonio Smiriglia 

 




