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Circolare esterna n. 41                                                                                                       Leno, 19/01/2023                                                                                                       

                                                                                      Ai Sigg.ri Genitori e p.c. ai Docenti degli alunni 
Scuola Secondaria di primo grado e 

Scuole Primarie di Castelletto e Porzano  - I.C. Leno  
Al Comune di Leno 

Oggetto: Elezioni Regionali 12-13 febbraio 2023 

Con la presente si comunica che, in riferimento alla circolare prot. n. 1633 del 03.01.2023 emanata 
dalla Prefettura di Milano, alla successiva nota 355 del 09.01.2023 pubblicata sul sito dell’Ufficio 
Regionale per la Lombardia e alla richiesta del Comune di Leno pervenuta l’11.01.2023, i locali 
scolastici della Scuola Secondaria di primo grado di Leno e delle Scuole Primarie di Castelletto e 
Porzano, saranno utilizzati per l’insediamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni 
relative alle Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia del 12 e 13 
febbraio 2023. 

I plessi scolastici indicati dovranno essere resi disponibili dalle ore 13,30 di venerdì 10 febbraio 
2023 fino all’intera giornata di martedì 14 febbraio 2023, giorno in cui verranno sgomberati dal 
materiale elettorale in modo da consentire la ripresa della normale attività scolastica sin da 
mercoledì 15 febbraio 2023. 

Si comunica, pertanto che, nei plessi coinvolti, le lezioni si concluderanno:  
alle ore 12 alla Scuola Primaria di Castelletto; 
alle ore 13 alle Scuola Primaria di Porzano; 
alle ore 12,55 alla Scuola Secondaria di primo grado. 
 
Venerdì 10 febbraio sarà garantito il servizio scuolabus, mentre sono sospesi la mensa e il servizio 
doposcuola attivo alla Scuola Primaria di Porzano (da venerdì 10 a martedì 14 febbraio). 

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 15 febbraio 2023, come da consueto orario.  

Si chiede la fattiva collaborazione dei Sigg.ri Genitori per diramare indicazioni agli alunni affinché 
non venga lasciato materiale scolastico o personale nelle aule. 

Cordialità 

La Dirigente Scolastica (*) 
          f.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 
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