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Circolare n. 85   Alle famiglie degli allievi  
Ai docenti  

Al personale ATA 
 
IC Gozzi-Olivetti 
 
Al Servizio ristorazione scolastica 
Città di Torino 

Torino, 7 maggio 2019 

  

 
Oggetto: Elezioni europee e regionali 26 maggio 2019 – scuole sedi di seggio elettorale 
 
Con nota prot.n. 5619 del 3 aprile 2019 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali- ha comunicato che è stata indetta per il giorno di 
domenica 26 maggio2019 l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 

Sempre per domenica 26 maggio è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario annuale di 
elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.  

 
Si comunicano pertanto le date di sospensione delle lezioni nei plessi individuati quali sedi di seggio 
dalla Città di Torino. 
 

Plesso 

Le lezioni sono 

sospese dal giorno 

(compreso) 

Le lezioni riprendono 

il giorno 

Scuola dell’Infanzia 

Reaglie 
La scuola non è sede di seggio 

Scuola dell’Infanzia 

Boncompagni 
Lunedì 27 Martedì 28 

Scuola primaria 

Gozzi 
Venerdì 24 Mercoledì 29 

Scuola primaria  

Villata 
Venerdì 24 Mercoledì 29 

Scuola primaria  

Vittorio Amedeo II 
La scuola non è sede di seggio 

Scuola secondaria di I grado  

Olivetti sede centrale 
La scuola non è sede di seggio 

Scuola secondaria di I grado  

Olivetti succursale 

NOTA BENE:  

le sole classi III si recheranno regolarmente a 

lezione presso la sede centrale 

Venerdì 24 Mercoledì 29 

 
Queste date, concordate con il Servizio Elettorale della Città di Torino, sono funzionali al disallestimento 

e alla pulizia delle sedi di seggio. 
 
La sede di via Bardassano e il plesso Vittorio Amedeo II, non essendo sedi di seggio, rimarranno aperte 
e funzioneranno normalmente. Le classi III della secondaria di primo grado (succursale) si recheranno 
eccezionalmente a lezione presso la sede centrale di via Bardassano 5, dove la IIIE effettuerà anche la 

mensa nel giorno di martedì 28 maggio. 
 

La scuola Boncompagni, pur non essendo sede di seggio, rimarrà chiusa lunedì 27 maggio perché in tale 
data, in concomitanza con lo scrutinio delle schede elettorali, non è possibile accedere dall’atrio centrale 
del plesso Villata. Nel giorno di martedì 28 maggio l’accesso avverrà dal fondo del corridoio centrale 
seguendo il lato del giardino attrezzato. In caso di particolari necessità o urgenze si potrà 
eccezionalmente accedere dall’atrio centrale. 
 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
 


