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CITTA'DIMODUGNO
(Gtb Metropolitana di Bari)

t fficio Elettoralc

ORDII{A ZA SITDACALE

IL SI DACO

Èem€sso dle per il giomo 29 marzo 2020 con deqdo dd PEsldeite della Repubdi@ 28 g€nrÉto 2020,
pubdicato ndla Gazzetta Uficiale n. 23 dd 29 gennalo 2020, è ùto tndetto per il glorno di òmenica 29 mano
2020 ll Referend'.rm popolare confermatho avente il seguente queslto: "l4difldre agl art@ti 56, 57 e 59 &lla
@sdù.tzlone k nabia dl dduZone &l n@E o &i padanqbni

Rid amaù i contenutj della Orcolare Èefetdzla n. 712020 qt la quale st rende noto a questa
Amminisùazione d|e ll Mlni*ero ddllsùùzione, ddlìJnlvedÉ e della RjcerEa, in vtsta della conglltazione
dettordle dd mazo 2020, ha imparub al D{rigenù degll ufid s(Dlasdd Egtonali, oFo.Ùlne lstuziont afinòé gli
stesl, nell'eserdZo della gopria autonoma valubzione, mettano a dlrposizione delle ammtnlsb-aziooi comunali i

locali scolasùcj rÉi glornl sùettamente rÉcessari per l'approntamento det s€ggl e lo s/glglmento delle operaztoni di
votazlone e soutnlo ed ln particDlare:

. dal pom.riggio dl véncflfl 2, m.rrc m2O Cno.ll'intef. glom.tr di lunGdl 30 m.rzo 2O2Oi

visto ltrt.54 del T.U.E.L n.267 l2(jo0;

Con i poteri della carlca;
ORDT A

l) l. drftlsur. dd sotto Gl€ncad des$.coh.dd sedl dl cagEio el€ttor.lG, d.lle or! 14.OO di
yGncrdì 2, m.r2o 2020 6no all'Int r. giom.t dl lunedl 30 mar.o!

- Scuola Elem€ntare' E. De Amlds" - P.za E, De Amicis n.2 - I Orcolo;
- So.roh Èlatema "E. De Amids' - P,za E, De Amlds n.4 - I Orcolo;
- SdJola Eementarc "G. Rodaria P.zza L Einaudl - I crEdo;
- Sorda MaErna Stable "Montessorl" - P.za L Elnaudi - m Orcdo;
- Sq/da Elementare "S, Dom€nlcD Savio" - Vla Paradiso n.26 - I Orcolo;
- Scuola dell'Infanaa e mmaria "A. Moro " - Vla Grducd n.2 - JI Clrcolo;
- Scuola liatema Statale 'A. Glgllo - Zema" - Ma Magna Greda n.l - III Circolo;
- SoJola Bemeotarc "Do.r Mllanl '- ùa Magna Grecia n.1 - l Orcolo;
- So.rda Medla Statale 'D. AlighÈrt" - via x Mar2o n.55 - I Gruppo;
- Sdrda Medla Statale "s. F. D'A§C" - Ma I Maggto n.11 - m cruppo;
- Scuola Elementare 'C,andhi" - Vla Ancona n.16 - III Grcolo;
- Scuoia Medla 'F. Gsavola" - Vla Ancona - U Gruppo;

2) Trasnettere copla ddla presentE frirìanza ar Sgg.ri Dirigertj Scolasùcj e PÉsldld€gll l§ituti Scolatld di
cul al unb 1) al Segretarlo Generale, al Respoosatile dd S€rvino DemograficD, al Responsaule
delltfEcio Elettoidle, al Comandante della Pollra to6le, al Re+onsahle del SeNizio 8 Pubbli6
I*ruzione.

Ittgdusno, 18/03/2020.
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