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Circolare n. 7  Alle famiglie degli allievi  
Ai docenti  

Al personale ATA 
 
IC Gozzi-Olivetti 
 

Torino, 9 settembre 2020 

  

 

Oggetto: Referendum costituzionale 20 e 21 settembre 2020 – scuole sedi di seggio 
elettorale 

 
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 
del 18 luglio 2020, sono convocati i comizi elettorali nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 
settembre 2020 per il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione della legge 
costituzionale recante "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari".  
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 

Fiorina 
La scuola non è sede di seggio 

Scuola dell’Infanzia 

Boncompagni 
La scuola non è sede di seggio 

Scuola primaria Villata 

2 aule adibite a sede di seggio 
Venerdì 18 Giovedì 24 

Scuola primaria Gozzi 

5 aule adibite a sede di seggio  
Venerdì 18 Mercoledì 23 

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 

5 aule adibite a sede di seggio 

 

Venerdì 18 Mercoledì 23 

 
Queste date, concordate con il Servizio Elettorale della Città di Torino, sono funzionali al disallestimento 
e alla pulizia di ciascun plesso sede di seggio. 

 
La sede di via Bardassano e il plesso Vittorio Amedeo II, non essendo sedi di seggio, rimarranno aperte 

e funzioneranno normalmente.  
 
Alla scuola Boncompagni si accederà, come sempre nel corrente anno scolastico, dall’ingresso 
alternativo e non dall’atrio principale della scuola Villata. L’avvio della refezione, previsto dal 21 
settembre, comporterà il ricorso al pasto veicolato fino a mercoledì 23 settembre compreso. 

 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


