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Prot. N. 4871                                           Milano, 15/09/2020  

 Ai genitori degli alunni della scuola  
Primaria 

 Ai genitori degli alunni della scuola 
secondaria di I grado 

 A tutto il personale docente 
 Alla DSGA 
 Atti/Sito web 

 

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTE le disposizioni del Ministero dell’Interno (Prot. n° 0034170 del 10.08.2021) in merito 

allo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021; 

- OSSERVATI i tempi per l’allestimento dei seggi elettorali, per le operazioni di voto e di 

scrutinio e per il ripristino dei locali; 

- OSSERVATO che i seggi elettorali risultano ubicati presso la Scuola Primaria di via Vespri 

Siciliani e la scuola Secondaria di primo grado “Rinascita – A. Livi”; 

 

DISPONE 

che le attività didattiche, in occasione delle elezioni in oggetto, avranno luogo come di seguito 

specificato: 
 

SCUOLA PRIMARIA “Nazario Sauro”: 

venerdì 1 ottobre: uscita delle classi alle ore 12:20/12:30/12:40 in base all’orario d’uscita. 

lunedì 4 ottobre: chiusura della scuola 

martedì 5 ottobre: sospensione delle attività didattiche 

mercoledì 6 ottobre: ripresa delle attività didattiche 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Rinascita – A. Livi”: 

venerdì 1 ottobre: uscita delle classi alle ore 13:25/13:35 in base all’orario d’uscita 

lunedì 4 ottobre: chiusura della scuola 

martedì 5 ottobre: sospensione delle attività didattiche 

mercoledì 6 ottobre: ripresa delle attività didattiche 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Michele Luca Palmitessa 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 

                                                                   


