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Prot. 9030                                                                               Varese, 6 settembre 2019    
Circ. n. 21 

AI Docenti SECONDARIA IC VARESE 5 “ Dante A.” 

Agli Alunni SECONDARIA IC VARESE 5 “ Dante A.” 
Ai Genitori SECONDARIA IC VARESE 5 “ Dante A.” 

DSGA 
Sito 

 
 
 
OGGETTO: ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
                    (da dettare agli alunni soltanto la parte sottolineata e l’orario) 
 
Si trasmette l’orario delle classi della Scuola Secondaria di GIOVEDI’ 12 E VENERDI’13  settembre 2019. 
  
Si precisa che il Docente in servizio durante la terza ora effettuerà la sorveglianza durante l’intervallo che verrà 
effettuato ai piani, sorvegliando gli spostamenti degli studenti per recarsi ai bagni, tranne che per le CLASSI PRIME 
che inizieranno le attività alle ore 10.00. 

I Docenti incaricati alla consegna delle password ai genitori (PROF. sse Guerrini, Borgia, Negri Silvia, 
Munaretti E.), avranno il materiale dalla prof. Tettamanti alle ore 9.00 e si posizioneranno nelle due 
alule a piano terra per la consegna.   
Si ricorda che dopo l’ingresso degli alunni, circa verso le ore 10.15 i genitori delle classi prime saranno invitati a 
dividersi con la seguente indicazione: 

 I genitori delle classi prime dei corsi A – B – C – D saliranno con la Dirigente in Aula Magna per l’incontro 
con Lei e il suo Staff per un saluto di benvenuto e per un serie di comunicazioni relative all’inizio dell’anno 
scolastico  

 I genitori delle classi prime dei corsi E – F – G – H  si recheranno nelle due aule a piano terra dove 
incontreranno i Docenti incaricati alla consegna delle password per l’accesso al Registro Elettronico. 

 Poi alle ore   11.15 si invertiranno le attività. 
 

Poiché avremo l’orario ridotto sicuramente fino a venerdì 20 settembre, tutti i Docenti sono a disposizione 
per la durata delle ore non effettuate, per eventuali supplenze, secondo le indicazioni che la prof. Sivieri 
e Tettamanti dettaglieranno e che saranno riportate anche sulla tabella dell’orario. 
 
I Docenti di Strumento saranno a disposizione solo nelle mattinate di giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 11.00, i Docenti di Sostegno si accorderanno con la Referente Prof. Molinari A. che farà pervenire alla 
D.S. la proposta di orario, così che sia validata e diffusa. 
 

                        La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


