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• All’ Albo     
• Al personale -  Alle famiglie 

 

• All’Ufficio Refezione e Trasporto Scolastico 
Municipio Roma X 

• Alla Cirfood 
 

•  Alla Cooperativa  
Presenza Sociale 
Obiettivo Uomo 

• Alle Associazioni sportive e culturali 
       Teatro del Beau 
               
OGGETTO: Elezione del Presidente e del Consiglio Municipale del Municipio X del 
05.11.2017 ed eventuale ballottaggio del 19 novembre 2017. 
 

In relazione alla nota prot. 18010 del 15.09.2017. si comunica che i locali scolastici sedi di 
seggio dovranno essere messi a disposizione delle amministrazioni comunali, per le operazioni di 
voto citate in oggetto, dal pomeriggio di venerdì 3 novembre 2017 sino all'intera giornata di lunedì 
6 novembre 2017.  

 
Per l’eventuale turno di ballottaggio, previsto per domenica 19 novembre 2017, i locali 

scolastici dovranno essere nuovamente messi a disposizione delle amministrazioni comunali dal 
pomeriggio di venerdì 17 novembre 2017 sino all'intera giornata di lunedì 20 novembre 2017. 

 

Pertanto: 
• il pomeriggio del 3 novembre 2017 e, in caso di ballottaggio, il pomeriggio del 17 novembre 

2017, tutte le attività nei plessi sedi di seggio dovranno essere ultimate entro le ore 16.30; 
• l’Ufficio Amministrativo di Via T. Signorini rimarrà chiuso il 6 novembre 2017 e, in caso di 

ballottaggio, il giorno 20 novembre 2017; 
• tutte le attività didattiche e le attività pomeridiane saranno sospese il giorno 6 novembre 2017 

e, in caso di ballottaggio, il 20 novembre 2017 in tutte le sotto elencate sedi di seggio 
dell’Istituto: 
o scuola primaria M. Calderini 
o scuola primaria Piero della Francesca (edifici di Via T. Signorini e Via O. Amato) 
o scuola secondaria di primo grado G. Tuccimei. 

• il giorno 6 novembre 2017 e, in caso di ballottaggio, il 20 novembre 2017 le attività didattiche 
saranno svolte regolarmente nella scuola dell’infanzia di Via M. Carotenuto. 

 

I docenti daranno comunicazione scritta di quanto sopra alle famiglie degli alunni. 
La presente è, altresì, inoltrata alle famiglie con posta elettronica e pubblicata sul sito 

dell’istituto. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 
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