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OGGETTO: Chiusura plessi scolastici per consultazioni elettorali
 
 

Si comunica alle famiglie che, al fine di consentire l’allestimento dei seggi nei locali scolastici per le 
prossime consultazioni elettorali che si terranno domenica 25 settembre 2022, è disposta la chiusura dei  
plessi scolastici L. da Vinci e Don Milani 
 
Scuola Infanzia Don Milani e Andersen
dalle ore 12:45 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022
 
Scuola Primaria 
dalle ore 11:00 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 sette
 
 
Scuola Secondaria di primo grado
dalle ore 13:50 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022. 
 
 
Le attività didattiche riprenderanno regolarmente in tutti i  plessi martedì 27 settembre 2022
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Limbiate,

: Chiusura plessi scolastici per consultazioni elettorali 

Si comunica alle famiglie che, al fine di consentire l’allestimento dei seggi nei locali scolastici per le 
prossime consultazioni elettorali che si terranno domenica 25 settembre 2022, è disposta la chiusura dei  
plessi scolastici L. da Vinci e Don Milani nel seguente giorno:  

Scuola Infanzia Don Milani e Andersen 
dalle ore 12:45 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022

dalle ore 11:00 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 sette

Scuola Secondaria di primo grado 
dalle ore 13:50 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente in tutti i  plessi martedì 27 settembre 2022
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Limbiate, 08 settembre2022 

Si comunica alle famiglie che, al fine di consentire l’allestimento dei seggi nei locali scolastici per le 
prossime consultazioni elettorali che si terranno domenica 25 settembre 2022, è disposta la chiusura dei  

dalle ore 12:45 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022 

dalle ore 11:00 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022. 

dalle ore 13:50 di venerdì 23 settembre 2022  all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022.  

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente in tutti i  plessi martedì 27 settembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Sproviero 



Il Dirigente Scolastico   
Prof.  Antonio Sproviero 
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