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Prot. n. 3824/B19  Monza, 18.07.2019 
 

- Alle famiglie degli alunni delle 
scuole dell’IC “A. Frank” 

 

- ATTI 

 
OGGETTO:  Progetto Accoglienza ed orari delle lezioni a.s. 2019-2020 / b 

  
La presente annulla e sostituisce lettera prot. 3.770/B19 del 12.07.2019, pari oggetto. 
 

Premesso che l’inizio delle lezioni sarà mercoledì 11 settembre per tutti gli alunni della scuola 
secondaria di I grado “Zucchi” e delle scuole primarie “Munari” e Puecher”, si comunicano gli orari del 
Progetto Accoglienza e delle lezioni per l’a.s. 2019-2020. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ZUCCHI”  –  Orario delle lezioni a.s. 2019/2020 

 

 (TN)  TEMPO 
          NORMALE  

dal lunedì  
al venerdì 

inizio lezioni  
ore 7.50  

termine lezioni  
ore 13.40 

 
(TP)  TEMPO 
         PROLUNGATO  

martedì, giovedì  
e venerdì   

inizio lezioni  
ore 7.50 

termine lezioni  
ore 13.40 

lunedì e mercoledì 
inizio lezioni  
ore 7.50  

termine lezioni  
ore 16.40 

                                                   

Tutti gli alunni delle classi 1e, 2e e 3e effettueranno l’orario della tabella dal primo giorno di scuola, con le 
seguenti precisazioni: mercoledì 11 settembre 2019 tutti gli alunni usciranno alle ore 13.40; gli alunni di 
prima entreranno alle ore 8.50. 
 

Il corso ad Indirizzo Musicale, per la Zucchi, il cui avvio sarà comunicato quanto prima, prevede la frequenza di: 
 un pomeriggio, lunedì classe 3a – giovedì classe 2a – venerdì classe 1a, indicativamente così organizzato: 

mensa scolastica (13.40-14.40) + collettiva strumento (14.40-15.40) + orchestra di classe (15.40-16.40) + 
teoria (16.40-17.30); eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate i primi giorni di settembre;  

 un ulteriore spazio da lunedì a venerdì con orario dalle ore 13.40 alle 17.30, destinato alla pratica 
strumentale ‘individuale’ (di ½ ora) o ‘in coppia’ (di 1 ora), sarà definito a settembre. 

 
SCUOLE PRIMARIE “MUNARI” E “PUECHER”  –  Orario delle lezioni a.s. 2019/2020 

 

Tutte le classi fruiscono di un 
tempo scuola di 40 ore 

dal lunedì  
al venerdì 

ingresso 8.25 - 8.30  
inizio lezioni ore 8.30  termine lezioni ore 16.30 

 

Progetto Accoglienza alunni delle classi prime :  
Gli alunni delle classi Prime, mercoledì 11 settembre, frequenteranno la scuola dalle 9.00 alle 12.00; giovedì 
12 e venerdì 13 settembre l’orario sarà 8.30-12.30 (senza mensa). 
Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre l’orario sarà 8.30-14.30 (è compresa la mensa). 
Da lunedì 23 settembre si effettuerà l’orario normale: 8.30-16.30 (sempre compresa la mensa).  
 

La riunione per i genitori delle future classi prime delle scuole primarie sarà effettuata lunedì 9 settembre 
2019 alle ore 18.00, nei rispettivi plessi “Munari” e “Puecher”. 
 

Tutte le altre classi, (dalle seconde alle quinte), il primo giorno di scuola, 11 settembre, usciranno alle ore 
12.30 e dal secondo giorno (12 settembre) effettueranno l’orario normale: 8.30 - 16.30, compresa la mensa. 
 

p. Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Costanza Facchinetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 


