
 

 
 

All’U.S.R. per la Campania 
direzione-campania@istruzione.it 

drca@postacert.istruzione.it 
All’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta 

usp.ce@istruzione.it 
uspce@postacert.istruzione.it 

Alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta 
scuole.ce@istruzione.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Mondragone 
protocollo@pec.mondragone.net 

Al Direttore S.G.A. 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 
Atti - Sito web 

 
 

OGGETTO:  Consultazioni  elettorali  -  Elezioni  della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  di 
domenica 4 marzo 2018 – Plessi Sede di Seggio e spostamento Uffici di Segreteria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la Circolare n. 16/2018 prot. 11855 del 26/01/2018 della Prefettura di Caserta, Uff. Territoriale del 
Governo, con la quale si richiede la disponibilità dei locali scolastici dal pomeriggio del 02 marzo 2018 fino 
all’intera giornata del 06 marzo 2018 

- Facendo seguito alla richiesta di disponibilità dei locali scolastici da parte del Comune di Mondragone (prot. 
n. 9948 del 22/02/2018) per le elezioni politiche in oggetto 

 
COMUNICA 

 
che i Plessi della D.D. Mondragone Secondo interessati alle operazioni elettorali sono i seguenti: 

 
- Plesso di Scuola Primaria “A. Fantini” di Via dei Gelsomini sede degli Uffici di Dirigenza e Segreteria 

- Plesso di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia “B. Ciari” di via Castelvolturno. 
 

I suddetti Plessi saranno a disposizione del Comune dalle ore 14.00 del giorno 02/03/2018 fino all’intera 
giornata di martedì 06/03/2018. Pertanto in entrambi i Plessi le attività didattiche saranno sospese nei 
giorni di lunedì 5 e martedì 6 marzo e riprenderanno regolarmente mercoledì 07/03/2018. 
Funzioneranno regolarmente tutti gli altri Plessi. 

Per quanto di competenza dell’Ente locale (servizio mensa e trasporto) il termine delle attività didattiche 
nel giorno 02/03/2018 nel Plesso  a Tempo Pieno di Scuola Primaria ed Infanzia “B. Ciari” è fissato alle ore 

13.30 con sospensione del servizio Mensa. 
Si invitano i Sigg. Docenti a darne comunicazione alle famiglie secondo le consuete modalità. 
Nei giorni di chiusura, al fine di assicurare i servizi minimi, gli Uffici di Segreteria funzioneranno con una 
apposita postazione presso il Plesso”A. Izzo” di via T.M. Fusco con i seguenti recapiti: 
email ceee04400v@istruzione.it ; pec: ceee04400v@pec.istruzione.it; tel. 0823 973854 
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