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Circolare n. 55 Milano, 23 gennaio 2023 

Alle famiglie 

A tutto il personale  
IC Cesare Cantù 

Agli atti 

Oggetto: Sospensione attività didattica e uscita anticipata per elezioni amministrative 

Si comunica che le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado sono sedi di seggio, quindi, 

per consentire il regolare svolgimento delle elezioni amministrative, indette per domenica 12 e 

lunedì 13 febbraio 2023, gli alunni delle scuole primarie C. Cantù e A. Frank  

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023 

usciranno anticipatamente secondo i seguenti orari: 

Primaria Cesare Cantù via dei Braschi Primaria Anna Frank via Dora Baltea 

 classi prime alle ore 14:35 

 classe seconde e terze alle ore 14:30 

 classi quarte e quinte alle ore 14:25 

 classi prime alle ore 14:35 

 classe seconde e terze alle ore 14:25 

 classi quarte e quinte alle ore 14:30 

Inoltre per consentire lo svolgimento delle elezioni e il ripristino dei locali nelle giornate di  

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 e MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 

le ATTIVITÀ DIDATTICHE delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1° grado SARANNO 

SOSPESE. Nelle stesse giornate gli uffici di segreteria di via dei Braschi 12 saranno chiusi al pubblico 

per consentire il servizio di pulizia e disinfezione. 

Le attività della scuola dell'infanzia invece si svolgeranno regolarmente. 

Nello scusarsi per il disagio, che inevitabilmente verrà arrecato, si ringrazia per la collaborazione.  

La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino1 

                                                      

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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