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AI Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria
CATANZARO

e, p.c.: AI Capo del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Alla Regione Calabria
Unità Organizzativa Elettorale

SEDE

CATANZARO

(elezion iregionali@pec.regione.calabria.it)

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria di domenica
26 gennaio 2020 - Disponibilità dei locali scolastici.

Si trasmette copia del foglio prot. n. 439552 in data 20 dicembre 2019 con cui la Regione
Calabria ha reso noto che con decreto del 25 novembre 2m9 il Presidente della Giunta regionale
della predetta regione ha fissato per la giornata di domenica 26 gennaio 2020 la data delle
elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria.
Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore
23.00.

In relazione a quanto sopra la S.V. vorrà impartire disposizioni alle istituzioni scolastiche
interessate, perché mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici per il
periodo strettamente necessario per consentire l'approntamento dei seggi e le operazioni
elettorali.
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REGIONE CALABRIA
UNITA. OR(;ANIZZAlTVA

ELKITORALE

Al Ministero dell'Università. dell'Istruzione e della Ricerca
Gabinetto del Ministro

Oggetto: Elezioni del Presidente della
26 gennaio 2020 - Disponibilità dei locali

e del Consiglio Regionale della Calabria di domenica

decreto del Presidente della Giunta regionale
gennaio 2020 per le elezioni del Presidente della
Le operazioni di voto si

nella

Subito dopo la chiusura della
operazioni di scrutinio.

Regionale della Calabria.
domenica dalle ore 7 alle ore 23.
del numero dei votanti avranno inizio le

Si prega, pertanto, Codesto
scolastici regionali, che i locali scolastici
Amministrazioni comunali
lunedì 27 gennaio.

per il tramite dei competenti Dirigenti
di sezione siano messi a disposizione delle
dal pomeriggio di venerdì 24 gennaio all'Intera giornata di

Distinti saluti

Il Coordinatore dell'tf
Dott.

