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CIRCOLARE N. 9 
 

 

 A tutte le famiglie  

 Al personale docente 

 Al personale ATA 

 

 I.C. Via Boccioni 

 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022.  

 

In relazione all’oggetto, si trasmette copia della nota  prot. 44428 del 26.07.2022 e si comunica che 

essendo la scuola sede elettorale, a seguito delle elezioni che si svolgeranno nella giornata del 25 

settembre  la scuola resterà chiusa il lunedì 26 settembre 2022. 

 

Cordiali saluti. 

 

Roma, 19/09/2022 

 

 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Matilde NANNI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 
 



 
 
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio di Gabinetto 

 
 

                                           Ai Direttori Generali e Dirigenti Titolari degli      
                                           Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua 

italiana della provincia di BOLZANO 

 

All’Intendente scolastico per la scuola italiana in lingua 

tedesca BOLZANO 

 

All’ Intendente scolastico per la scuola italiana in lingua 

ladina BOLZANO 

 

Al Direttore del Dipartimento Istruzione e cultura 

TRENTO 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta AOSTA 

e p.c. 
 

                                                                   Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di   
                                                                   istruzione e formazione              

                                                                                      
                                                                                      

                                                                    Al Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari 
                                                                    interni e territoriali -Direzione centrale per i servizi 

                                elettorali 
                                 elettorali.prot@pec.interno.it 

 
Alla Direzione Centrale della Finanza locale 

finanzalocale.prot@pec.interno.it 
  

 
 
 

    OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 
25 settembre 2022. 

  
 

Si trasmette copia della nota pec prot. 44428 del 26.07.2022, acquisita agli atti dell’Ufficio di 

Gabinetto in pari data con prot. n. 65323, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali comunica che, a seguito 

dello scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e alla convocazione dei 
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Ministero dell’istruzione 
Ufficio di Gabinetto 

 
comizi, le operazioni di voto per le elezioni politiche si svolgeranno nella sola giornata di 

domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7 alle ore 23.  

         Pertanto, salvo diverse intese in sede locale, si chiede di voler disporre che i locali scolastici, sede 

degli uffici di sezione elettorale, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali dal 

pomeriggio di venerdì 23 settembre sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Antonietta D’Amato 

 

Firmato digitalmente da
D'AMATO ANTONIETTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


