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Circ. n. 151 

Borgomanero, 26/05/2022  
A tutto il personale docente e ATA dell’IC Borgomanero1 

 Al DSGA 
Agli alunni e alle famiglie  

All’Ufficio Istruzione 
dei Comuni di Borgomanero e Cureggio 

 Sito web 
 

Oggetto: utilizzo locali per seggi elettorali – elezioni e referendum domenica 12 e lunedì 13 giugno 2022  
 

Facendo seguito alle comunicazioni del Comune di Borgomanero e del Comune di Cureggio del 
19/05/2022 si elencano i plessi che saranno adibiti a seggi elettorali: 
 

• Scuola Secondaria di Primo Grado “Gobetti”  

• Scuola Primaria di San Marco (termine lezioni mercoledì 8 giugno) 

• Scuola Primaria di Santa Cristina (termine lezioni mercoledì 8 giugno) 

• Scuola Primaria di Santa Croce (termine lezioni mercoledì 8 giugno) 

• Scuola dell’Infanzia di Cureggio 

• Scuola dell’Infanzia di Vergano 
 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado le lezioni saranno sospese, come da calendario scolastico alle 
ore 12.00 di venerdì 10 giugno.  

Nella Scuola dell’infanzia di Cureggio le lezioni saranno sospese da venerdì 10 giugno e riprenderanno 
martedì 14 giugno.    

Nella Scuola dell’Infanzia di Vergano le lezioni saranno sospese solo lunedì 13 giugno e riprenderanno 
martedì 14 giugno.    
 

Negli altri plessi di Scuola dell’Infanzia (Santa Croce, San Marco e Santa Cristina) le lezioni si 
svolgeranno regolarmente. 

Nelle giornate di venerdì 10 e lunedì 13 le comunicazioni inerenti servizi amministrativi e di segreteria 
saranno espletate con modalità a distanza; si prega, pertanto, di non telefonare e inviare tutte le 
comunicazioni all’indirizzo e-mail noic83200b@istruzione.it .  
 

Il personale scolastico dei plessi della Scuola dell’Infanzia sedi di seggio elettorale si renderà 
disponibile per eventuali sostituzioni.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 
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