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Alle famiglie degli alunni  

Plesso Via Cilento 

Plesso Aversana 

Plesso Parmenide 
dell’I.C. “S.Penna” di 

Battipaglia 
p.c. al personale ATA 

Al DSGA /All’Albo/Agli Atti/Al Sito WEB 

 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021 

 
Si comunica che, in occasione delle elezioni amministrative comunali di domenica 3 e lunedì 4 

ottobre 2021, come comunicato dal Comune di Battipaglia con nota U. 0065156.13-09-2021, i locali 
scolastici relativi ai plessi riportati in indirizzo, sono sedi di seggio elettorale e saranno messi a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale dalle ore 14:00 di venerdì 1 ottobre 2021 sino all’intera 
giornata di martedì 5 ottobre 2021. Ù 

Pertanto venerdì 1 ottobre 2021 le lezioni termineranno: 
1. alle 13.00 scuola secondaria I grado Plessi Parmenide e Cilento; 

2. alle 13:10 scuola primaria Plesso Parmenide; 
3. alle 13:10 scuola primaria Plesso Cilento; 
4. alle 13:15 scuola primaria Plesso Aversana 

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 6 ottobre 2021. 

 
Nella scuola secondaria I grado Plesso Jemma le lezioni si svolgeranno regolarmente, non essendo sedi 
di seggio elettorale. 
 
Gli Uffici di segreteria saranno regolarmente aperti ma senza ricevimento al pubblico. 

 
I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dei Plessi interessati 

avranno cura di comunicare alle famiglie tale informativa secondo le modalità di rito. 
 

Tali disposizioni valgono anche per l’eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, 
con consegna dei locali scolastici venerdì 15 ottobre 2021 e ripresa delle lezioni mercoledì 20 
ottobre 2021. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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