
 

 
Circolare n. 03                                                                                                                        19 settembre 2022 
 

    Ai signori genitori degli alunni 
Al Sito web IC Fratelli Cervi 

Registro elettronico 
LORO SEDI 

 
   Oggetto: Chiusura plessi scolastici per Seggi Elettorali - Elezioni Politiche 25 Settembre 2022 
 
Gent.mi genitori, facendo seguito alla nota della Prefettura di Monza e della Brianza n. 12/2022 e 
della comunicazione trasmessa dalla responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Limbiate con 
prot. 64365 del 16/8/2022, si comunicano i nominativi dei plessi scolastici sede dei seggi elettorali: 
• Plesso di scuola primaria F.LLI CERVI 
• Plesso di scuola primaria M. POLO 
• Plesso di scuola primaria G. MARCONI 
• Plesso di scuola dell’infanzia MADRE TERESA DI CALCUTTA  
• Plesso di scuola dell’infanzia M. POLO  
• Plesso di scuola dell’infanzia B. MUNARI 
• Plesso di scuola secondaria di primo grado G. VERGA 
 
Si ricorda l’orario di frequenza scolastica: 
VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022 
Scuola dell’infanzia: 
dalle ore 8.00 alle 13.00 per tutti i plessi: gli alunni di 4 e 5 anni si fermano tutti in mensa, quelli di 3 
anni frequenteranno la mensa a seconda della qualità dell’ambientamento (le insegnanti concordano 
la frequenza in mensa con la famiglia); 
Scuola primaria: 
dalle ore 8.30 alle 12.00 per tutte le classi. 
Il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO sarà attivo. 
Scuola secondaria di primo grado: 
dalle ore 07.50 alle ore 13.50 per tutte le classi. 
Il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO sarà attivo.  
 
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022 
Tutti i plessi scolastici sede di seggio saranno chiusi. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022, come da calendario scolastico. 
Scuola primaria Anna Frank: 
dalle ore 8.30 alle 16.30 per tutte le classi CON REFEZIONE SCOLASTICA. 
Il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO sarà attivo. 
 
                                                                                                                            

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof. ssa Maria Giuseppa Bizzarro 

  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
         D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

           Cartaceo e la firma autografa                                                                                                                 
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