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Circolare n.45  Gazzada Schianno, 20 gennaio 2023 

 

 
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 – Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione 

Lombardia  - domenica 12 febbraio  e lunedì 13 febbraio 2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la comunicazione del Comune di Gazzada Schianno prot. 9428 del 31/12/2022, acquisita agli 

atti  della scuola con prot. n. 4 del 2/01/2023 

VISTA la comunicazione del Comune di Morazzone prot. 438 del 11/01/2023, acquisita agli atti della 

scuola con prot. n. 181 del 11/01/2023 

VISTA la comunicazione del Comune di Buguggiate prot. 404 del 16/01/2023, acquisita agli atti della 

scuola con prot. n. 294   del 17/01/2023 

DISPONE 
 
la chiusura dei seguenti locali scolastici sede di seggio elettorale: 

 Plesso di Gazzada - Schianno: dal pomeriggio di venerdì 10 febbraio 2023 sino all’intera giornata 

di martedì   14 febbraio 2023.  Le attività didattiche della Scuola e amministrative riprenderanno       

regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023. 

   

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


 Plesso di Buguggiate: dal pomeriggio di venerdì 10 febbraio 2023 sino all’intera giornata di martedì  

14 febbraio   2023 per la scuola primaria che riprenderà le regolari attività didattiche il giorno 

mercoledì 15 febbraio 2023 . La scuola secondaria di I grado potrà, invece, riprendere le attività 

didattiche il giorno martedì 14 febbraio 2023. 

 
 Plesso di Morazzone “E. Fermi” scuola secondaria di I grado: dal pomeriggio di venerdì 10  

febbraio 2023 sino all’intera giornata di  martedì 14 febbraio 2023. Le attività didattiche 

riprenderanno regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023. 

 

La scuola primaria “P.F. Mazzucchelli” di Morazzone funzionerà regolarmente. 

 

Gli uffici di segreteria si possono contattare tramite:  

- telefono    0332/462426 scuola primaria di Morazzone; 

- e-mail        vaic836004@istruzione.it 

 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Gian Paolo Residori 
(                                                                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


