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Circ._64_GEN           Milano, 19/01/2023 

-  AI DOCENTI ICS 

- ALLE FAMIGLIE ICS 

- AL DSGA 

-AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER ELEZIONI 

DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 
 

Vista la nota del Sindaco di Milano, si comunica che in occasione delle elezioni del Consiglio 

Regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 12 e del 13 febbraio 2023, le attività 

didattiche saranno sospese secondo il seguente prospetto: 

 

SCUOLA PRIMARIA MASSAUA:  

• VENERDÌ 10 FEBBRAIO: 

a)  CLASSI QUARTE E QUINTE: le lezioni termineranno alle ore 13:45.  

  Arrivo in via Massaua della navetta alle ore 14:00 

b) I bambini che hanno fratelli e sorelle nelle 1^ -2^ -3^, viaggeranno sulle navette delle       

14:15 

c) CLASSI PRIME - SECONDE - TERZE: le lezioni termineranno alle ore 14:15 con arrivo in 

Massaua alle ore 14:30 

● LUNEDÌ 13 FEBBRAIO: scuola chiusa per operazioni di scrutinio 
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● MARTEDÌ 14 FEBBRAIO: scuola chiusa per pulizia degli ambienti e smantellamento 

materiale 

● MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO: orario regolare secondo gli orari del tempo pieno 

Le famiglie che lo desiderano potranno ritirare i loro figli, previa comunicazione alle 

maestre sul diario, secondo gli orari d’uscita:   

CLASSI QUARTE e QUINTE alle ore 13:45  

CLASSI PRIME - SECONDE e TERZE alle ore 14:15 

 

SCUOLA PRIMARIA SCROSATI: 

● VENERDÌ 10 FEBBRAIO: le lezioni termineranno alle ore 14:00 

● LUNEDÌ 13 FEBBRAIO: scuola chiusa per operazioni di scrutinio 

● MARTEDÌ 14 FEBBRAIO: scuola chiusa per pulizia degli ambienti e smantellamento 

materiale 

● MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO: orario regolare secondo gli orari del tempo pieno; 

 

SCUOLA SECONDARIA CARDARELLI: 

● VENERDÌ 10 FEBBRAIO: le lezioni termineranno alle ore 13:45 

● LUNEDÌ 13 FEBBRAIO: scuola chiusa per operazioni di scrutinio 

● MARTEDÌ 14 FEBBRAIO: scuola chiusa per pulizia degli ambienti e smantellamento 

materiale 

● MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO: orario regolare 

 

 I docenti, le cui aule sono sede di seggio, provvederanno allo sgombero di oggetti e materiali 

didattici. 

⮚ Gli alunni, già nei giorni precedenti, avranno cura di portare a casa tutti i materiali 

didattici e personali 

⮚ I computer e gli altri dispositivi saranno conservati nell’ufficio di presidenza dei due 

plessi 

⮚ mercoledì 15 febbraio, l’insegnante della prima ora, ripristinerà il collegamento dei pc 

nella classe in cui presterà servizio. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Manfredo Tortoreto 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2del 

D.Lgs. 39/1993 


