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Circolare n. 6 genitori n. 29 docenti  Porto Mantovano, 16 settembre 2022 

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie 

e delle scuole dell’infanzia di Soave e Treves  

dell’I.C. di Porto Mantovano 

 

Ai docenti delle scuole primarie e delle 

scuole dell’infanzia di Soave e Treves 

dell’I.C. di Porto Mantovano 

                                                   e p.c.  Al Dsga 

  

OGGETTO: sospensione attività didattica in occasione delle elezioni politiche 
del 25/09/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 65323 del 26/07/2022 avente 

                  ad oggetto “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della  
                  Repubblica di domenica 25 settembre 2022”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 66031 del 28/07/2022 avente 
                  ad oggetto “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della  
                  Repubblica di domenica 25 settembre 2022”; 

VISTA la comunicazione del Comune di Porto Mantovano prot. n. 18667 del 
12/08/2022 avente ad oggetto “Allestimento seggi in occasione dei 

comizi elettorali del 25 settembre 2022”  
 

COMUNICA 

 
che le attività didattiche, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 

2022, saranno sospese in tutte le scuole primarie dell’Istituto e nelle scuole 
dell’infanzia di Bancole - Treves e di Soave, sedi di seggio elettorale, come 
segue: 

 

Plesso Scuola Primaria “M. Gonzaga” di S. Antonio – via Kennedy 

- venerdì 23 settembre p.v. le lezioni termineranno alle ore 13.00 

(per tutte le classi a tempo pieno e per quelle con rientro pomeridiano 

interessate è sospeso il servizio mensa); 
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- sabato 24 e lunedì 26 settembre p.v. le lezioni sono sospese per tutte le classi; 

- le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

 

Plesso Scuola Primaria di Bancole – via Roma 

- venerdì 23 settembre p.v. le lezioni termineranno regolarmente alle ore 13.00; 

- sabato 24 e lunedì 26 settembre p.v. le lezioni sono sospese per tutte le classi; 

- le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

 

Plesso Scuola Primaria di Montata Carra – via Canova 

- venerdì 23 settembre p.v. le lezioni termineranno regolarmente alle ore 16.10; 

- lunedì 26 settembre p.v. le lezioni sono sospese per tutte le classi; 

- le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

 

Plesso Scuola Primaria di Soave – via Coppi 

- venerdì 23 settembre p.v. le lezioni termineranno regolarmente alle ore 13.00; 

- lunedì 26 settembre p.v. le lezioni sono sospese per tutte le classi; 

- le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

 

Plesso Scuola Infanzia Soave – via Coppi 

- venerdì 23 settembre p.v. le lezioni termineranno regolarmente alle ore 15.55; 

- lunedì 26 settembre p.v. le lezioni sono sospese per tutte le sezioni; 

- le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

 

Plesso Scuola Infanzia Treves – Bancole 

- venerdì 23 settembre p.v. le lezioni termineranno regolarmente alle ore 16.00; 

- lunedì 26 settembre p.v. le lezioni sono sospese per tutte le sezioni; 

- le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

   Monica Maccarrone 
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