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Al Dirigente dell’USR Campania 

direzione-campania@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ambito Territoriale di Salerno 

usp.sa@istruzione.it 

 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Salerno 

scuole.sa@istruzione.it 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni  

dei plessi di scuola dell’infanzia e primaria di  San Marco, via Verga n. 10 

Ai genitori delle alunne e degli alunni  

Del plesso di scuola primaria di Copersito 

All’albo on-Line/ agli atti 

 

Oggetto: Disponibilità locali scolastici elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di 

domenica 25 settembre 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Circolare del Ministero dell’Interno, n. 65323 del 26/07/2022; 

VISTE le richieste di disponibilità dei locali scolastici dell’I.C. “Agropoli San Marco” di Agropoli da 

parte dei Sigg. Sindaci di Torchiara e Agropoli; 

Considerato che il Comune di Torchiara ha individuato i locali del plesso di scuola primaria di Copersito e 

che, pertanto, è necessario cedere tali locali per espletare le procedure relative alle consultazioni 

elettorali; 

Considerato che il Comune di Agropoli ha individuato i locali dei plessi di scuola infanzia e primaria di San 

Marco, via Verga n. 10, e che, pertanto, è necessario cedere tali locali per espletare le procedure 

relative alle consultazioni elettorali; 

COMUNICA 

che in data 23 settembre p.v. le attività didattiche nei plessi individuati sedi di seggio elettorale sopra ripotati, 

termineranno regolarmente secondo l’orario di uscita previsto e riprenderanno regolarmente martedì 27 

settembre 2022. 

Nei restanti plessi dell’Istituto le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. 

Gli uffici di segreteria resteranno chiusi il giorno 26 settembre 2022. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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