
COMUNE DI ROSATE
Assessorato al la  Pubbl ica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Manzoni”
Viale delle Rimembranze, 34/36 - 20088 ROSATE (MI) - TEL. 02.90848867 - FAX 02.90870732

ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Si comunicano gli orari per l’avvio del nuovo anno scolastico:

SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA INIZIO LEZIONI:  
LUNEDI 13 SETTEMBRE 2010

SCUOLA DELL’INFANZIA
Bambini di 3 anni: consultare la data di inserimento presso l’ufficio segreteria della Scuola ed all’in-

gresso della scuola dell’Infanzia a partire dai primi giorni di settembre.
Bambini di 4 e 5 anni: Dal 13 al 17 settembre orario antimeridiano 8.30 - 13.30

Da lunedì 20 settembre orario normale 8.30 - 16.30 ed inizio dei servizi di pre e post
scuola

SCUOLA PRIMARIA
Classi Prime dal 13 al 17 settembre orario antimeridiano  8.35 - 12.25

Per tutte le altre classi (escluse le classi prime) 
dal 13 al 17 settembre: orario antimeridiano  8.30 - 12.30

Da  lunedì 20 settembre  le lezioni seguiranno l’orario regolare comprensivo dei rientri pomeridiani e del
servizio mensa. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INIZIO LEZIONI
MERCOLEDI 8 SETTEMBRE 2010

Mercoledì 8 settembre: orario  8.30 -  12.30  (le classi prime ingresso alle ore 9.30)
Da giovedì 9 settembre: orario  8.10 -  13.10

Da lunedì 20 settembre si attiveranno i rientri pomeridiani.

Fino al 30 ottobre 2010 le lezioni si terranno dal lunedì al sabato. Inizio settimana su 5 giorni (dal lune-
dì al venerdì) a partire dal mese di novembre 2010

Rientri pomeridiani sezioni A-B-C: Classi 1° mercoledì; Classi 2° giovedì; Classi 3°  lunedì
Rientri pomeridiani sezione D: Tutte le classi: lunedì,  mercoledì e giovedì.

SERVIZI PARASCOLASTICI
Il servizio scuolabus è disponibile a partire da lunedì 13 settembre. Il pre orario della Scuola Primaria inizierà dal 13/9. Il servizio
di post orario (Scuola Infanzia e Scuola Primaria) inizierà con l’avvio dei rientri pomeridiani previsti dal calendario scolastico.
Potranno usufruire del servizio di refezione scolastica SOLO  gli alunni il cui orario sia  articolato con il rientro pomeridiano.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Anna Maria De Pasquale
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Il  Dirigente  Scolastico
Patrizia Varicelli


