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CIRC. N. 143                                                                                        Brugherio, 25 gennaio 2023 

  

Ai docenti  

Alle famiglie 

 e al personale ATA dell’I. C. Sauro  

Alla Dsga 

Agli ATTI/ SITO                                                             

 

OGGETTO: elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia e 

sospensione lezioni Scuola primaria Fortis e Secondaria De Filippo. 

 

Vista la Circolare n.16 REG. 23 della Prefettura di Monza e Brianza (n. 2304 del 12/01/2023)  

inerente le elezioni regionali  indette per i giorni 12 e 13 febbraio  e la  comunicazione del Comune 

di Brugherio Prot. N. 2277, la scuola primaria Fortis e la Scuola secondaria di primo Grado De 

Filippo sono state designati quali seggi elettorali, pertanto, al fine di consentire un regolare 

svolgimento delle elezioni, si comunica che: 

 

• Venerdì 10 febbraio 2023 le lezioni nei suddetti plessi si svolgeranno regolarmente. 

• Lunedì 13 e martedì 14 febbraio le lezioni di scuola primaria Fortis e secondaria De Filippo 

saranno sospese e riprenderanno mercoledì 15 febbraio 2023.  

 

Alla scuola dell’infanzia Grimm, Rodari e la scuola primaria Corridoni le lezioni saranno regolari  

Si ricorda che il trasporto scolastico non subirà variazioni il 10 febbraio. 

 

Si comunica ai sigg. docenti che gli scrutini della scuola De Filippo previsti per il 10 febbraio si 

svolgeranno nel plesso Corridoni come da orario definito. 

 

Inoltre i colloqui con le famiglie del plesso Fortis programmati per il 14 febbraio, saranno spostati a 

giorno 15 febbraio negli stessi orari già concordati. 

 

Per quanto riguarda la programmazione dei docenti del plesso Fortis, i docenti potranno svolgerla 

con le modalità ritenute opportune sia nella giornata del lunedi 12 presso il plesso Corridoni, oppure 

spostata a giovedì 16 febbraio nel plesso Fortis. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Sicilia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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