
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo via Monginevro 

– ARCORE (MB) 

Codice meccanografico: MBIC8BQ00L 

e-mail: mbic8bq00l@istruzione.it -
mbic8bq00l@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icarcore.edu.it/ 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: vicepreside Paola Moretti 

Arcore, 11.10.2021 

 

Alla cortese attenzione di: 

- Docenti e genitori degli alunni 

Scuole Primarie Alcide De Gasperi, Dante Alighieri, Giovanni XXIII 

p.c. Collaboratori Scolastici 

REGISTRO ELETTRONICO 

SITO WEB 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche per ballottaggio elezioni comunali 

 

Nei giorni 17 e 18 ottobre si svolgerà il ballottaggio alle elezioni comunali. Pertanto, le lezioni 

saranno sospese nei plessi che ospitano i seggi elettorali: la primaria Alcide De Gasperi, la primaria 

Dante Alighieri e la primaria Giovanni XXIII. 

Le lezioni saranno sospese nei giorni 18 e 19 ottobre. Riprenderanno regolarmente mercoledì 20 

ottobre 2021. 

Per favorire l’allestimento dei seggi, il giorno 15 ottobre 2021, gli orari di uscita di alcune classi 

subiranno il seguente adattamento: 

 

PLESSO CLASSE ORARIO DI USCITA VARCO 

DANTE ALIGHIERI 

1A 13.00 (con mensa) 1 

1B 13.00 (con mensa) 2 

4A 14.25 (con mensa) 3 

4B 14.25 (con mensa) 3 

    

GIOVANNI XXIII 
2A 13.00 (con mensa) 2 

2B 13.00 (con mensa) 2 

2C 13.00 (con mensa) 2 

 

Non è previsto il servizio scuolabus per le classi con uscita anticipata. 

Tutte le altre classi termineranno le lezioni al consueto orario, poiché le loro aule non saranno 

interessate dall’allestimento e i varchi di uscita non saranno utilizzati dal personale del Comune. 

Gli spazi destinati ai seggi dovranno essere sgomberati dai materiali esistenti compreso il materiale 

affisso ai muri. SI dovrà procedere altresì alla chiusura degli armadi e coprire con teli e/o carta da 

paggi gli eventuali scaffali presenti in detti locali. 

Infine, si raccomanda la custodia dei telecomandi dei proiettori e delle penne delle LIM. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Marta Chioffi 
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