
 
 
 

 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” – POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 

TEL/FAX .081/19819674 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 
SitI web www.icromeocammisa.gov.it - www.romeocammisa.it – E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

Prot. n. 2392/08 
 Sant’Antimo, 22 maggio 2019 

 
Al personale docente del plesso Cammisa 

Agli alunni e per il loro tramite ai genitori del plesso Cammisa 
Al Personale ATA del plesso Cammisa 

Al DSGA 
All’albo 

Al sito WEB 
 
 

COMUNICAZIONE N. 150 
 
Oggetto: Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019 
 
Si comunica che, come da disposizione del Ministero dell’Interno (Circolare n. 21/2019) e 

comunicazione del Comune di Sant’Antimo (prot. n. 14328 del 20/05/2019), avente per oggetto 

“Consultazione elettorali di domenica 26 maggio 2019”, sono state individuate le aule del Plesso 

Cammisa per garantire l’allestimento dei seggi elettorali. Per tale motivo la scuola dell’Infanzia e la 

scuola Primaria del Plesso Cammisa, dal pomeriggio del 24 maggio fino all’intera giornata del 27 

maggio 2019, saranno utilizzate per dette elezioni. 

Le sez. della scuola dell’Infanzia del Plesso Cammisa, pertanto il giorno 24 maggio, osserveranno 

solo il turno antimeridiano e tutti i bambini usciranno alle ore 13,30, dopo aver effettuato la mensa. 

Lunedì 27 maggio non si effettueranno attività didattiche né nella scuola dell’Infanzia né nella 

scuola Primaria del plesso Cammisa.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 28 maggio 2019. 

Tutti i Docenti sono pregati di informare le famiglie, facendo annotare sui diari degli alunni la 

presente comunicazione. 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Domenico Esposito 
                                                                                                                              (firma autografo sostituito a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                   dell’art.3, comma 2, D.ivo 39/93) 
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