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Protocollo Numero (Vedi Segnatura) 
Cuveglio, 29 Dicembre 2022 

A Tutti i Genitori degli Alunni 

della Primaria dell’IC “Dante 

Alighieri” di Cuveglio (VA) 

A Tutti i Genitori degli Alunni 

della Primaria dell’IC “Dante 

Alighieri” di Cuvio (VA) 

A Tutti i Docenti dell’IC della 

Primaria “Dante Alighieri” di 

Cuveglio (VA) 

A Tutti i Docenti dell’IC della 

Primaria “Dante Alighieri” di 

Cuvio (VA) 

e p.c.  al DSGA Laudani Serafina 

 

 

CIRCOLARE n. 53 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per elezioni amministrative regionali 

di Domenica 12 e Lunedì 13 Febbraio 2023. 

 

Si comunica a Tutti i Soggetti in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, in vista 

delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto, ha impartito ai Dirigenti Scolastici 

Regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle 

Amministrazioni Comunali i locali scolastici, nei giorni strettamente necessari per 

l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di votazione e di 

scrutinio. 
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Pertanto, facendo seguito alla Nota del Comune di Cuveglio n° 11111 del 

28/12/2022 e alla Nota del Comune di Cuvio n° 8167 del 28/12/2022, con le quali 

si chiede al nostro Istituto la disponibilità dei locali occorrenti per l’allestimento dei 

seggi, per esigenze organizzative, si rende necessaria la sospensione dell’attività 

didattiche, nei Plessi specificati in indirizzo, nelle giornate di Lunedì 13 e Martedì 

14 Febbraio 2023, riuscendo a garantire le normali attività didattiche nei giorni 

precedenti e successivi. 

Si confermano, per le date suddette, le attività di didattiche negli altri Plessi dell’IC 

“Dante Alighieri” e della segreteria. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                     (Antonella Capitanio) 
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