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Vizzolo Predabissi, 19 settembre 2022

All’ Amministrazione Comunale di Colturano
comune.colturano@pec.regione.lombardia.it

All’ Amministrazione Comunale di Dresano
                       comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

                                                                                         
                                                                                         All’ Amministrazione Comunale di San Zenone al Lambro
                                                                                            sindaco.comune.sanzenone@pec.regione.lombardia.it

                                                                                                 All’ Amministrazione Comunale di Vizzolo 
Predabissi
                                                                                                comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

                                                                                                                                                                                                
Oggetto: Elezione dei componenti la Camera e il Senato 25/09/2022  - -                Sospensione attività didattica

 
Facendo seguito alle richieste pervenute dai Comuni di Colturano, Dresano, San Zenone al Lambro,  e

Vizzolo Predabissi,  relative alla predisposizione dei locali scolastici per lo svolgimento delle Elezioni politiche
indetto per  domenica 25  settembre  2022, si comunica che, al fine di consentire  l’allestimento dei seggi
elettorali e lo svolgimento delle elezioni, le attività didattiche saranno sospese come segue:

- Scuola Primaria “A. Manzoni” di Colturano: le attività didattiche termineranno regolarmente alle 16:30 di
venerdì 23 settembre e riprenderanno martedì 27 settembre 2022

- Scuola  Secondaria  di  primo  grado  “Don  Milani”  di  Dresano:  le  attività  didattiche  termineranno
regolarmente alle ore 14:00 di venerdì 23 settembre e riprenderanno martedì 27 settembre 2022

- Scuola Primaria  “G.  Rodari” di San Zenone al Lambro: le attività didattiche sono sospese venerdì  23
settembre 2022 per l’intera giornata e riprenderanno regolarmente da martedì 27 settembre 2022

- Scuola Primaria “G. Carducci” di Vizzolo Predabissi: le attività didattiche termineranno regolarmente alle
16:30 di venerdì 23 settembre e riprenderanno martedì 27 settembre 2022

Infine l’attività didattica della classe 5^ A della scuola primaria “G. Carducci” di Vizzolo Predabissi non sarà sospesa, in
quanto la classe è ospitata presso la sede centrale dell’I.C. e non nel plesso della scuola primaria interessato dalle
operazioni di voto.

Nei rimanenti plessi dell’Istituto le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 prof.ssa. Elena DE SILVESTRI
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice

                                                                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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