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Ai sigg.ri docen ti

Ai sigg.ri genitori degli a lu n n i 
P lessi Via dei Mille 
P lesso  Via V. Gallo 

P lesso  Via F. Roberti

Al sito w eb della  scuo la

Oggetto: com unicazione c h iu su ra  p lessi in te re ssa ti alle Elezioni E uropee  
del 26 m aggio p.v.

Si com un ica , per o p p o rtu n a  conoscenza, che su  rich ie s ta  del C om une di 
Rogliano -  di cu i si allega copia -  i p lessi in te re ssa ti re s te ra n n o  ch iu s i p e r le 
elezioni E uropee  del 2 6 .0 5 .2 0 1 9  dalle ore 14.00 di venerdì 24 maggio sino 
all’intera giornata di lunedì 27 maggio compreso.

D istin ti sa lu ti

Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuola dell'infanzia e scuola primaria MARZI
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Prot. 0002206/E del 13/05/2019 10:44:58 1.1 - Normativa e disposizioni attuative

OGGETTO: Elezioni Europee 2019
Disponibilità aule scolastiche.

Si prega voler mettere a disposizione di questa Amministrazione comunale i locali 
scolastici dell’ Istituto sotto indicato dalle ore 14,00 di venerdì 24 maggio sino 
all’intera giornata di lunedi 27 maggio 2019 compreso , per l’approntamento dei
seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali relativi alle consultazioni in oggetto

- Via Dei Mille
- Via V.Gallo
- Via F.Roberti
- Via O.D’Epiro

Si invita,inoltre, voler mettere a disposizione n. 1 armadietto metallico, per ogni 
Istituto, per la custodia delle armi dei militari in servizio di sorveglianza.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

COMUNE DI ROGLIANO 
Provincia di Cosenza

UFFICIO ELETTORALE
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