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Circolare n.  13                                                                                                  Gazzada Schianno, 19 settembre 2022 

 

Alle famiglie 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

ai Sindaci dei Comuni di Buguggiate, Gazzada Schianno e Morazzone 

Alla Bacheca del RE 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Utilizzo dei locali scolastici – Consultazioni politiche per le “Elezioni della Camera dei Deputati e  

                    del Senato della Repubblica” del 25-09-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione del Comune di Gazzada Schianno Prot. 5577 del 29/072022, acquisita agli atti 

della scuola con prot. n. 5554 del 29/07/2022 

VISTA la comunicazione del Comune di Morazzone Prot. 10347 del 12/08/2022, acquisita agli atti della 

scuola con prot. n. 5698 del 12/08/2022 

VISTA la comunicazione del Comune di Buguggiate Prot. 6906 del 02/09/2022, acquisita agli atti della 

scuola con prot. n. 05/09/2022 

DISPONE 

 

la chiusura dei seguenti locali scolastici sede di seggio elettorale: 

 Plesso di Gazzada - Schianno: da sabato 24 settembre 2022 sino all’intera giornata di lunedì 26 

settembre 2022. Le attività didattiche della Scuola e amministrative riprenderanno regolarmente 

martedì 27 settembre 2022. 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


 Plesso di Buguggiate: dal pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 sino all’intera giornata di 

martedì 27 settembre 2022 per la scuola primaria che riprenderà le regolari attività didattiche il 

giorno mercoledì 28 settembre 2022. La scuola secondaria di I grado potrà, invece, riprendere le 

attività didattiche il giorno martedì 27 settembre 2022. 

 

 Plesso di Morazzone “E. Fermi” scuola secondaria di I grado: dal pomeriggio di venerdì 23 

settembre 2022 sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022. Le attività didattiche 

riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Botta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


