
ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO
P.za Repubblica, 32 

Tel: 0372

E-mail: cric808009@istruzione.it

 
 

Oggetto: chiusura plesso scolastico scuola primaria per elezioni amministrative 
 
Facendo seguito all’ordinanza n. 64 del 24 settembre 2021 emanata dal Comune di Pizzighettone, 
richiamante la circolare n. 58 del 17 agosto 2021,
 

del plesso della scuola primaria “E. De Amicis” dal termine delle lezioni di venerdì 1 ottobre 2021 fino a 
tutta la giornata di martedì 5 ottobre compresa.
 
Le lezioni termineranno quindi regolarmente venerdì alle 12,10 e riprenderanno mercol
ore 8,10. 
 
L’edificio sarà lasciato in consegna al Comune venerdì al termine delle regolari operazioni di pulizia ad 
opera delle collaboratrici scolastiche e verrà restituito al suo uso istituzionale terminate le operazioni di 
pulizia e sanificazione a carico dell’amministrazione comunale.
 
Prego le famiglie di prender nota dell’interruzione delle lezioni di lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021.
 
Ringrazio per la fattiva collaborazione e porgo cordiali saluti
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Pizzighettone, 27 settembre 2021

Al sindaco prof. Luca Moggi
Comune di Pizzighettone (CR)

Alle famiglie  degli alunni/delle alunne
frequentanti la scuola primaria 

chiusura plesso scolastico scuola primaria per elezioni amministrative 4 e 5

Facendo seguito all’ordinanza n. 64 del 24 settembre 2021 emanata dal Comune di Pizzighettone, 
richiamante la circolare n. 58 del 17 agosto 2021, 

SI DISPONE LA CHIUSURA TOTALE 
 

del plesso della scuola primaria “E. De Amicis” dal termine delle lezioni di venerdì 1 ottobre 2021 fino a 
tutta la giornata di martedì 5 ottobre compresa. 

Le lezioni termineranno quindi regolarmente venerdì alle 12,10 e riprenderanno mercol

L’edificio sarà lasciato in consegna al Comune venerdì al termine delle regolari operazioni di pulizia ad 
opera delle collaboratrici scolastiche e verrà restituito al suo uso istituzionale terminate le operazioni di 

nificazione a carico dell’amministrazione comunale. 

Prego le famiglie di prender nota dell’interruzione delle lezioni di lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021.

Ringrazio per la fattiva collaborazione e porgo cordiali saluti 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO 
26026 Pizzighettone (CR) 

cric808009@pec.istruzione.it 

Pizzighettone, 27 settembre 2021 
 

Al sindaco prof. Luca Moggi 
Comune di Pizzighettone (CR) 

 
Alle famiglie  degli alunni/delle alunne 

frequentanti la scuola primaria  
“E. De Amicis” 

Pizzighettone (CR) 
 

5 ottobre 2021 

Facendo seguito all’ordinanza n. 64 del 24 settembre 2021 emanata dal Comune di Pizzighettone, 

del plesso della scuola primaria “E. De Amicis” dal termine delle lezioni di venerdì 1 ottobre 2021 fino a 

Le lezioni termineranno quindi regolarmente venerdì alle 12,10 e riprenderanno mercoledì mattina alle 

L’edificio sarà lasciato in consegna al Comune venerdì al termine delle regolari operazioni di pulizia ad 
opera delle collaboratrici scolastiche e verrà restituito al suo uso istituzionale terminate le operazioni di 

Prego le famiglie di prender nota dell’interruzione delle lezioni di lunedì 4 e martedì 5 ottobre 2021. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lorenza Badini 

 


