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Circolare n. 178        Seveso 08/07/2019 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: orari delle attività didattiche dei primi giorni di lezione 

 
 
 

Si  comunica alle famiglie che le lezioni avranno inizio mercoledì 5 settembre alla scuola  

dell’infanzia e mercoledì 12 settembre alla scuola primaria, la scuola secondaria inizierà il  

giorno 11 settembre.  
 

Il primo giorno tutte le classi frequenteranno le lezioni nel solo orario antimeridiano secondo gli  

orari di ingresso e di uscita diversificati per le classi prime come indicato in dettaglio nel  

prospetto allegato.  
 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti, Alunni, Genitori,  Insegnanti e Personale  ata, un  

buon anno di scuola.  

A tutti i genitori della scuola  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

All’Albo 

Agli atti 
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INFANZIA 

Per i bambini/e di 4 e 5 anni già frequentanti è previsto un orario ridotto dalle 8.00 alle 13.15 

nei giorni  5  e  6  Settembre 2019. 

Da Lunedì 09 settembre: 8.00 - 16.00 ( per i nuovi iscritti si fa riferimento alla circolare 177) (peer i nuovi       
 

 

  Scuola PRIMARIA: "Bruno Munari” Seveso Altopiano  

1° Giorno:  giovedì 12 settembre 2019 (orario solo antimeridiano antimeridiano
 

lezioni classi II^ III^ IV^ V^:  dalle 8,30  alle 12,30  
 

lezioni classi I^:                           dalle 9.30 alle 12,30  
 

2°- 3° Giorno:   venerdì 13 settembre 2019

Tutte le classi 

lezioni classi  I^ -V^:  dalle 8,30  alle 12,30  
 

da Lunedì 16 settembre: le classi II^II^IV^V^ TEMPO PIENO 8.30 - 16.30  
 

 Lunedì 16 settembre al 20 venerdì settembre le classi prime svolgeranno il seguente orario:  

8.30 -14.30     
da lunedì 23 settembre anche le classi I^ svolgeranno orario regolare: 8.30 - 16.30   
 

 

Scuola SECONDARIA I° "L. da Vinci - Seveso 

 

1°  Giorno:  Mercoledì 11 settembre 2019  
 

classi 1^: dalle 10.00 alle 12.00  
 

classi 2^ 3^: dalle 09.00 alle 12.00  

 

2° giorno : da giovedì 12 settembre 2019 orario regolare: le classi a tempo normale e tempo  

Prolungato dalle 07,45 alle 13,15 E tempo 
 

 

 



Da lunedì 16 settembre 2019 inizierà il tempo prolungato. Da 
 

L'ingresso a scuola deve avvenire 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Antonio  Cangiano 
        (documento firmato digitalmente) 
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