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Oggetto: organizzazione giornata 
 
In riferimento all’ oggetto si comunica che 
ci saranno le votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali.
I seggi si terranno presso la scuola secondar
ordini di scuola.  
I seggi saranno organizzati all’ esterno

 a Torrice sotto il portico dell
accederanno dal cancelletto principale
attraverso il cancelletto laterale

 A Ripi il seggio sarà allestito davanti il sacrato
andranno via scendendo i gradini sulla sinistra. 

Nel caso ci sia la pioggia i seggi saranno allestiti all
 a Torrice nell’ atrio ,all’ ingresso, 

quella laterale al piano terra 
 a Ripi nella palestra e  l’ e

sulle scale di emergenza. 
I Collaboratori scolastici penseranno a igienizzare le penne che serviranno per esprimere il voto
ogni volta che verranno utilizzate  e, 
dai genitori e dai partecipanti al seggio 
Le famiglie saranno avvertite  tramite nota sul diario/ quaderno 
della votazione i genitori saranno istruiti
predisposta dai fiduciari di plesso ( Costa Gaetano e Paniccia Pina). 
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti
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Istituto Comprensivo Ripi 

Alla 

giornata  votazioni OO.CC. 

In riferimento all’ oggetto si comunica che il giorno 22 ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
ci saranno le votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. 
I seggi si terranno presso la scuola secondaria di Torrice e di Ripi e sarà un unico seggio per i tre 

esterno, nel caso sia bel tempo , e precisamente
a Torrice sotto il portico dell’ entrata principale.I genitori saranno invitati uno alla volta
accederanno dal cancelletto principale, mentre l’ uscita avverrà,seguendo il marciapiede,

il cancelletto laterale.  
il seggio sarà allestito davanti il sacrato e i votanti saliranno dai gradini sulla destra e 

endo i gradini sulla sinistra.  
Nel caso ci sia la pioggia i seggi saranno allestiti all’ interno e precisamente : 

ingresso, l’ entrata sarà quella principale  mentre l
al piano terra attraverso le scale di emergenza. 

entrata sarà quella  principale, mentre  l’ uscita 
 

penseranno a igienizzare le penne che serviranno per esprimere il voto
ogni volta che verranno utilizzate  e,  alla fine della votazione ,   igienizzeranno 
dai genitori e dai partecipanti al seggio  nonchè  i tavoli su cui sono state poste le urne (

tramite nota sul diario/ quaderno degli alunni e sul R.E. 
votazione i genitori saranno istruiti nell’ individuare l’ ingresso e l’uscita 

predisposta dai fiduciari di plesso ( Costa Gaetano e Paniccia Pina).  
ione e porgo cordiali saluti 

Vincenzina Irene Sabetta
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Ai docenti 
Ai genitori  

Al D.S.G.A. 
lla dott.ssa Pantano Flora  
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il giorno 22 ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

un unico seggio per i tre 

e: 
no invitati uno alla volta e  
seguendo il marciapiede,  

e i votanti saliranno dai gradini sulla destra e 

 
entrata sarà quella principale  mentre l’ uscita sarà 

uscita sarà quella laterale 

penseranno a igienizzare le penne che serviranno per esprimere il voto 
izzeranno  i luoghi frequentati  

i tavoli su cui sono state poste le urne (= scatole!) . 
e sul R.E. e il giorno 

uscita   dalla segnaletica 

Vincenzina Irene Sabetta 
dirigente scolastica  
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