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Circolare n.  162 

 A tutto il personale 
Agli alunni e alle famiglie 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Elezioni politiche regionali del 12 – 13 febbraio 2023 
 
In occasione delle elezioni politiche regionali, visto la richiesta dei locali da parte del Comune di Casatenovo, 
considerato che sarà possibile votare anche nella giornata di lunedì 13 febbraio, si comunicano le disposizioni 
organizzative in vigore da sabato 10 fino a martedì 14 febbraio. 
 

• L’accesso al piano terra dell’Ala A di via della Misericordia sarà inibito dal pomeriggio di venerdì 10 e 
fino a tutto martedì 14 febbraio. L’accesso al primo piano dell’Ala A avverrà tramite l’ingresso lato 
segreteria. 
L’11 e 14 febbraio le classi del primo piano Ala A accederanno in istituto dall’ingresso lato segreteria. 
 

• Sabato 11 febbraio  
la sede distaccata di via Garibaldi resterà aperta per consentire lo svolgimento delle lezioni alle classi 
ivi collocate. 
In via della Misericordia, invece la dislocazione di alcune classi subirà la variazione secondo la tabella 
sotto riportata: 
 

Classe Aula sostitutiva 

3B Lab. informatica 1 

4F Lab. informatica 4 

5D 1C (B02) 

2C 1G (B05) 

1E 5E (B08) 

1C Lab. enogastronomia 

1G Lab. enogastronomia 

 
Non sarà quindi possibile utilizzare i laboratori 4 e 1 per le normali attività didattiche. 
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• Lunedì 13 febbraio  
le lezioni saranno sospese per tutte le classi ubicate nella sede di via della Misericordia. Nella sede 
distaccata di via Garibaldi le lezioni si svolgeranno regolarmente per le classi ivi collocate: 
 
1F – 2E – 2F – 3E – 4E – 5F 
 

• Martedì 14 febbraio  
Gli spostamenti aula riguarderanno le classi come di seguito indicate: 

 
Classe Aula sostitutiva 

3B Lab. informatica 1 

5C 3D (B03) 

4F G8 via Garibaldi 

5D 2B (A03) 

2C Lab. sala 2  

1E 5E (B08) 

2B Lab. enogastronomia 

3D Lab. cucina 

5E Lab. informatica 4 

 
Non sarà quindi possibile utilizzare i laboratori 4 e 1 per le normali attività didattiche. 

 
 

 
Casatenovo, 03 febbraio 2023 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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