
 
 

   Monza,12.07.2019                                              Ai Genitori  future classi  

   Circ. n. 150                                                                                 Prime Scuola Primaria 

                                            a.s. 2019/2020 

 

 

Nell’Istituto Comprensivo VIA G. RAIBERTI è previsto dal PTOF il “Progetto Accoglienza” 

destinato agli alunni iscritti alle future classi prime del nostro Istituto. 

 

Lo scopo di questo progetto è di agevolare l’inserimento graduale nella nuova struttura, 

consentendo agli alunni di vivere i primi giorni di scuola in un’atmosfera rassicurante e stimolante 

che dia loro la possibilità di instaurare facilmente relazioni positive con i nuovi compagni e con gli 

adulti. 

Pertanto, è prevista una riduzione dell’orario scolastico nei primi giorni di scuola per permettere ai 

bambini di abituarsi gradualmente ai nuovi ritmi attraverso attività espressivo-corporee, pittoriche, 

manipolative e consentire agli insegnanti di classe, che presteranno il loro servizio in modo 

completo, di lavorare in compresenza per buona parte della giornata scolastica. 

 

Auspicando che una tempestiva informazione possa aiutarVi a superare gli eventuali problemi 

organizzativi, Vi comunichiamo l’orario previsto: 

 

 11 settembre   – entrata ore 10.00 uscita ore 12.30 

 12 - 13 settembre   – entrata ore 8.30 uscita ore 12.30 

 16 – 17 – 18  settembre   – entrata ore 8.30 uscita ore 14.30 

 dal 19  settembre   – entrerà in vigore il normale orario previsto per le classi: 

Tempo Pieno da lun. a ven. 8.30/16.30 

Tempo 36 h da lun. a gio. 8.30/16.30; ven. 8.30/12.30 

 

Venerdì   6 settembre dalle ore 13.00 in ogni plesso verranno esposti gli elenchi degli alunni 

suddivisi nelle classi.  

 

Lunedì    9  settembre presso la Sede di Via G. Raiberti 4, riunione preliminare avvio a.s. per la 

presentazione delle insegnanti e, in successione, per la prima  assemblea di classe. 

- ore 17.00 genitori delle classi 1^ plesso Rodari, 

- ore 18.00 genitori delle classi 1^ plesso Raiberti e Rubinowicz, 

L’occasione è gradita per augurare buone vacanze. 

Distinti saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Antonio Prizio 

DS/rl                                                          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MIIC8F6002 – C.F. 94627690152 -   miic8f6002@istruzione.it 

 pec:  miic8f6002@pec.istruzione.it                

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 
 



 


