
 

 Circ. n. 152                                                         Monza, 12 luglio 2019 

 

                                                                                                                 Alle famiglie e agli alunni delle future  
                                                                                                                         CLASSI PRIME scuola Ardigò 

 

               OGGETTO: comunicazioni di inizio anno scolastico 2019-2020 

 

Si comunica che le lezioni per le classi prime della scuola secondaria di primo grado  Ardigo’ inizieranno il 

giorno mercoledì  11 settembre 2019 secondo la seguente scansione: 

classi 1^A – 1^D – 1^E ingresso alle ore 8:30 

classi 1^B – 1^C – 1^F ingresso alle ore 9:30 

Tutte le classi termineranno alle ore 13:40 

Giovedì 12 settembre a venerdì 13 settembre tutte le classi seguiranno l’orario 7:55-13:40 

Da lunedì 16 settembre si seguirà il normale orario scolastico: 

CLASSI A TEMPO NORMALE (CORSI B – C – F ) 

da lunedì a venerdì dalle ore 7:55 alle ore 13:40 

Per il rientro pomeridiano degli alunni delle classi prime e seconde che hanno aderito al laboratorio di 

potenziamento della lingua inglese  del lunedì pomeriggio (classi prime) e del mercoledì pomeriggio (classi 

seconde) saranno date comunicazioni in seguito. 

CLASSE 1^E :  lunedì ore 7:55-16:25 a partire dal 30 settembre 

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO (CORSI A – D) 

Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7:55 alle ore 13:40 

Lunedì e mercoledì dalle ore 7:55 alle ore 16:25 

Il servizio mensa per le classi a tempo prolungato inizierà lunedì 16 settembre. Il servizio bus è garantito fin 

dal primo giorno di lezione. 

L’elenco dei libri di testo adottati per l’a.s.2019-2020 è scaricabile dal sito nella sezione scuola Ardigo’.Ogni 

alunno deve provvedere personalmente all’acquisto di un diario scolastico per la registrazione dei compiti. Il 

libretto dello studente verrà distribuito alle famiglie nei primi giorni di scuola . 

Si ricorda che gli elenchi delle classi prime saranno esposti dal 6 settembre 2019 ai vetri del plesso Ardigo’

                                 Il Dirigente scolastico 

               Antonio Prizio 

 

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 
 


