
 

 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
Domenica 25 SETTEMBRE 2022 

                                                                                                 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it email:  miic86700t@istruzione.it 

 
 

Alla cortese attenzione  

delle Famiglie 

Circ.n. 2/a.s.22/23 

Bareggio, 06/09/2022 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota M.I. prot. 66031 del 28/7/2022 inerente l’individuazione della giornata elettorale; 

Vista la nota M.I. USRL prot. 21001 del 04/08/2022; 

Vista la nota M.I. USRL prot. 13231 del 12/08/2022 richiamante la nota della Prefettura di Milano prot 

278313 del 11/08/2022; 

Considerato che le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 25 settembre 

2022 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 

Osservato che i seggi elettorali risultano ubicati presso la scuola secondaria di primo grado di Bareggio 

in via Matteotti 35 e a San Martino in via Montegrappa; 

Considerata la collocazione dei seggi e la nota che ne richiede l’utilizzo da parte delle sezioni elettorali 

dal pomeriggio di venerdì 23 sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre; 

Considerata la necessità di assicurare la funzionalità degli uffici di segreteria, atteso che nel periodo in 

questione risultano pienamente funzionanti sia la scuola dell’infanzia che la scuola Primaria  di 

Bareggio e di San Martino; 

Sentito per le vie brevi l’Ufficio Tecnico del Comune di Bareggio; 

 

DISPONE 

 

1. Le attività didattiche, in occasione delle elezioni in oggetto, avranno luogo come di seguito 

specificato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MUNARI” di  SAN MARTINO in VIA PERTINI 

- funzionamento regolare 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA di BAREGGIO in VIA F.GALLINA 

- funzionamento regolare  
-  

SCUOLA PRIMARIA “COLLODI” di SAN MARTINO in VIA MIRABELLO 

- funzionamento regolare 
 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” di BAREGGIO in VIA MATTEOTTI 31 

- funzionamento regolare 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di SAN MARTINO via Montegrappa 

- venerdì 23 settembre 2022: funzionamento regolare  

- lunedì 26 settembre 2022: sospensione delle attività didattiche 

- martedì 27 settembre: funzionamento regolare 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di BAREGGIO via Matteotti 35 

- venerdì 23 settembre 2022: funzionamento regolare  

- lunedì 26 settembre 2022: sospensione delle attività didattiche 

- martedì 27 settembre: funzionamento regolare 
 

2. Nel periodo interessato saranno assicurate le attività amministrative (ufficio di segreteria) ma nelle 

giornata di lunedì 26 settembre 2022 è sospeso il ricevimento del pubblico. 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
               

  


