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Circ. n. 11 – 2022/2023     

Borgomanero, 16/09/2022 

 

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 

Alla cooperativa Vedogiovane 

Al CISS di Borgomanero 

 Sito web 

Oggetto: Utilizzo locali per seggi elettorali domenica 25 settembre 2022  

 

Facendo seguito alle comunicazioni del Comune di Borgomanero e del Comune di Cureggio, si 

elencano con la presente i plessi che saranno adibiti a seggi elettorali:  

 

• Scuola dell’Infanzia di Cureggio 

• Scuola Primaria di Santa Croce  

• Scuola Primaria di San Marco 

• Scuola Primaria di Santa Cristina  

• Scuola Secondaria di Primo Grado “Gobetti” 

 

Nella Scuola dell’Infanzia di Cureggio le attività didattiche saranno sospese da venerdì 23 settembre, 

alle ore 13:30, e riprenderanno martedì 27 settembre.    

 

Nelle Scuole Primarie di Santa Croce, San Marco, Santa Cristina le attività didattiche saranno 

sospese da venerdì 23 settembre alle ore 12:30 (sarà sospeso il servizio di post scuola) e riprenderanno martedì 

27 settembre.    

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado le lezioni saranno sospese lunedì 26 settembre e 

riprenderanno martedì 27 settembre. Venerdì 23 settembre le classi nell’elenco sottostante svolgeranno le 

attività didattiche nelle seguenti aule (l’ingresso e l’uscita saranno solo per questa giornata dall’entrata 
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principale su Viale Dante 13): 

 

- 1ªD – locale mensa 

- 1ªC – laboratorio linguistico (aula n. 49) 

- 3ªC – laboratorio informatico (aula n. 48) 

- 1ªA – aula n. 43 

- 3ªA – laboratorio artistico (aula n. 47) 

Negli altri plessi dell’Istituto invece le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. 

 

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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