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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Sofia Stevens 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via GORIZIA, 14 – 73014 GALLIPOLI (LE) 
 

CF 91012580758   Codice Ufficio UFTYDQ 
leic87700g@istruzione.it - leic87700g@pec.istruzione.it  

https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ 
Tel. e Fax 0833 202203 

 

 
 

 
 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it  
 All’Ufficio VI – Ambito Territoriale della Provincia di Lecce  

usp.le@istruzione.it  
 Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

prov. di Lecce  
comprensivi.le@istruzione.it 
elementari.le@istruzione.it 
medie.le@istruzione.it 
superiori.le@istruzione.it 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Gallipoli 
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
 Al personale Docente e ATA 
 All’Albo – Pubblicità legale 
 Al Sito web 

https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ 
 
 

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Chiusura SEDI per 
allestimento seggio elettorale. Sospensione attività didattica. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare n. 58/2021 della Prefettura di Lecce con la quale comunica che i plessi   scolastici   

interessati dalle consultazioni elettorali (segnatamente le sedi di via Gorizia-via  Galatone,  
via Giorgio da Gallipoli, via  Torino-via Modena per l’IC Sofia Stevens già Polo III) devono 
essere messi a disposizione del Comune di Gallipoli per le operazioni di votazione e 
scrutinio a far data dall’1/10/2021 e  sino  a  tutto  il  5/10/2021  ed  eventualmente  dal  
15/10/2021  al 19/10/2021 in caso di turno di ballottaggio.; 

VISTA la nota dell’USR della Puglia m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0026138 del 27-08-
2021 che richiama la nota prot. n. 34855 del 13 agosto 2021, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto ha trasmesso la nota del Ministero dell’Interno, prot. n. 
34170 del 10 agosto 2021; 

VISTA la nota del Comune di Gallipoli – Ufficio Elettorale Prot. n. 0043282 del 18/08/2021 con la 
quale comunica che le sedi di via Gorizia-via  Galatone,  via Giorgio da Gallipoli, via  Torino-
via Modena di questo Istituto sono sedi di seggi elettorali;  
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COMUNICA 
 
la chiusura delle sedi di via Gorizia-via Galatone, via Giorgio da Gallipoli, via Torino-via Modena di questo 
Istituto dal pomeriggio di venerdì 01 ottobre sino a tutto il 05 ottobre 2021.  
Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 06 ottobre 2021. 
In caso di ballottaggio sarà comunicata con successiva nota chiusura sedi e sospensione delle attività 
didattiche. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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