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OGGETTO: Chiusura plessi scolastici
Lombardia. 

 

Si comunica alle famiglie che, al fine di consentire l’allestimento dei seggi nei locali scolastici per le
elezioni in oggetto che si terranno 
plessi scolastici come di seguito indicato

 

Scuola Infanzia Don Milani  
dalle ore 16:00 di venerdì 10 febbraio 2023
di martedì 14 febbraio 2023. 

       Le attività didattiche riprenderanno
 

Scuola Primaria 
dalle ore 12:00 di venerdì 10 febbraio 2023 

      Le attività didattiche riprenderanno
 

Scuola Secondaria di primo grado
dalle ore 13:50 di venerdì 10 febbraio 2023 
Le attività didattiche riprenderanno
 
 
Scuola Infanzia Andersen 
Aperta regolarmente. 
Le attività di segreteria verranno svolte, con 

 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente a 
 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

Comprensivo Statale "L. DA VINCI"
Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908

. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 - www.leolimbiate.it
limbiatesms@gmail.com – mbic8gc002@istruzione.it 

Al personale docente e ATA
Ai genitori

Al sito web

Limbiate,

scolastici per elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione 

Si comunica alle famiglie che, al fine di consentire l’allestimento dei seggi nei locali scolastici per le
che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, è disposta la chiusura dei

come di seguito indicato: 

venerdì 10 febbraio 2023 (con sospensione del servizio post-scuola

riprenderanno regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023. 

10 febbraio 2023 all’intera giornata di martedì 14 febbraio 2023
riprenderanno mercoledì 15 febbraio 2023. 

grado 
13:50 di venerdì 10 febbraio 2023 all’intera giornata di martedì 14 febbraio

riprenderanno regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023. 

Le attività di segreteria verranno svolte, con reperibilità, dal personale amministrativo

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio

 isensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

" 
02/99055908 

www.leolimbiate.it 

Al personale docente e ATA 
genitori degli alunni 

web 

Limbiate, 18 gennaio 2023 

elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione 

Si comunica alle famiglie che, al fine di consentire l’allestimento dei seggi nei locali scolastici per le 
, è disposta la chiusura dei 

scuola) all’intera giornata 

 

14 febbraio 2023. 

14 febbraio 2023. 

reperibilità, dal personale amministrativo. 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Sproviero 



 


