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Ai genitori  
Ai docenti scuola Primaria  

Tutti i plessi 
Al DSGA  

Al Sito Web 

 
  
Oggetto: Sospensione attività didattiche per elezioni regionali Lombardia 12-13 febbraio 2023 

 
  Si comunica che, a causa delle votazioni per le Elezioni Regionali previste per domenica 12 e lunedì 
13 febbraio 2023, in osservanza all’ordinanza prefettizia ed in conformità al calendario dell’Amministrazione 

Comunale per l’installazione e lo smantellamento dei seggi, si rendono necessarie le seguenti modifiche 
al calendario scolastico per i plessi della Scuola Primaria Di Vona, Groppello e Cascine S. Pietro sede di 
seggio elettorale.  
Pertanto, le attività didattiche nei suddetti plessi seguiranno il seguente calendario: 

 
Scuola Primaria Di Vona: 

o nella giornata di venerdì 10 febbraio 2022 le lezioni termineranno alle ore 14.00; 

o le classi del tempo modulare nella giornata di venerdì 10 febbraio 2023 seguiranno 
regolarmente l’orario delle lezioni, con uscita alle ore 12:15; 

o nelle giornate di lunedì 13 febbraio e martedì 14 febbraio 2023 le lezioni saranno sospese; 

o le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023. 

Scuola Primaria plessi di Groppello e di Cascine S. Pietro : 

o nella giornata di venerdì 10 febbraio le lezioni si svolgeranno regolarmente secondo il 
calendario scolastico; 

o nelle giornate di lunedì 13 febbraio e martedì 14 febbraio 2023 le lezioni saranno sospese; 
o le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023. 
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Si precisa, inoltre, che: 

o le attività di programmazione previste per il giorno lunedì 13 febbraio 2023 nei suddetti plessi 

saranno sospese; 

o nei restanti plessi dell’Istituto comprensivo Quintino di Vona le attività didattiche e di 

programmazione si svolgeranno regolarmente; 

o I docenti dei plessi interessati dalla sospensione delle lezioni saranno a disposizione per eventuali 

supplenze nei plessi attivi nei giorni 13 e 14 febbraio. La comunicazione sarà data telefonicamente 

dalla Segreteria entro le ore 8.30 di ogni mattina. 
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