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Settimo Milanese,  10/05/2019 
  
Circolare n. 80 

 

Ai genitori degli alunni, ai docenti, al personale ATA 
Al sito dell’Istituto 

 
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica il 27 e il 28 maggio 2019 nei plessi sedi di 
seggio per le elezioni europee e amministrative 
 
Domenica 26 maggio si terranno com’è noto le elezioni per il rinnovo del Parlamento 
Europeo e contestualmente quelle per l’elezione di Sindaco e Consiglio comunale di Settimo 
Milanese. La Prefettura di Milano ha comunicato che le operazioni di scrutinio nei plessi 
scolastici sedi di seggio impegneranno sia lunedì 27 sia martedì 28 maggio. 
 
Dal mattino di venerdì 24 maggio le attività didattiche delle classi di scuola primaria di 
Seguro nelle cui aule saranno allestiti i seggi (primo corridoio) si svolgeranno in altri spazi, 
secondo il piano che sarà predisposto dal coordinatore di plesso. 
Lo stesso accadrà il pomeriggio di venerdì 24 nella scuola primaria di Vighignolo per quanto 
riguarda le classi delle quattro aule nell’ala nuova. 
 
Venerdì 24 il post-scuola è sospeso nella scuola primaria di Seguro e Vighignolo. 
 
Le lezioni saranno sospese lunedì 27 e martedì 28 maggio nei plessi seguenti: 

 Scuola primaria di Seguro 

 Scuola primaria di Vighignolo 

 Scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 
 
I docenti di tali plessi sono pregati di dettare sul libretto degli alunni un avviso relativo 
alla sospensione delle lezioni e del servizio di post-scuola. 
 
Per la giornata di lunedì 27 i servizi di segreteria saranno spostati nel plesso Grigio di 
Settimo Milanese. Saranno garantiti solo i servizi essenziali, mentre sarà temporaneamente 
sospeso il ricevimento del pubblico. 
 
L’uscita didattica per gli alunni delle classi 1A e 1B di Vighignolo prevista per il 28 maggio 
si terrà regolarmente. 
I consigli di classe per soli docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, 
previsti per il 28 maggio, si terranno regolarmente. 
 

Il d.s. Andrea Bortolotti 
(documento firmato digitalmente) 
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