
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 2011/2012
Si comunicano gli orari per l’avvio del nuovo anno scolastico:

SCUOLA INFANZIA DI ROSATE - CALVIGNASCO 
INIZIO LEZIONI: LUNEDI 5 SETTEMBRE 2011

Bambini di 3 anni: consultare la data di inizio  dell’inserimento apposta sulla bacheca dell’ufficio di
segreteria ed all’ingresso di ogni scuola infanzia.

Bambini di 4 e 5 anni: per le prime  due settimane ORARIO ANTIMERIDIANO 08:30 - 13:30. 
Da lunedì 19 settembre 2011 orario normale dalle 08:30 alle 16:30. 

SCUOLE PRIMARIE DI ROSATE - CALVIGNASCO - BUBBIANO
INIZIO LEZIONI: LUNEDI 12 SETTEMBRE 2011

Per tutta la prima settimana per tutte le classi,  le lezioni saranno solo antimeridiane dalle ore 8:30 alle
ore 12:30. 
Da lunedì 19 settembre le lezioni seguiranno l’orario regolare comprensivo dei rientri pomeridiani e del
servizio mensa. 
Solo per le classi prime del plesso di Rosate, per tutta la prima settimana, l’ingresso sarà posticipato
alle ore 8:35  e l’uscita sarà anticipata alle ore 12:25. 

SCUOLA SECONDARIA DI ROSATE
INIZIO LEZIONI: LUNEDI 12 SETTEMBRE 2011

Lunedì 12 settembre: orario  8.30 -  12.30 (le classi prime ingresso alle ore 9.30)
Da martedì 13 settembre: orario  8.10 -  13.10

Da lunedì 19 settembre si attiveranno i rientri pomeridiani.

Fino al 12  NOVEMBRE le lezioni si terranno dal lunedì al sabato. 
Inizio settimana su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) a partire dal 14 di NOVEMBRE 2011.

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 5 settembre. Il pre orario della Scuola Primaria inizierà dal 12 settembre. Il
servizio di post orario (Scuola Infanzia e Scuola Primaria) inizierà con l’avvio dei rientri pomeridiani previsti dal calendario scola-
stico. Potranno usufruire del servizio di refezione scolastica SOLO  gli alunni il cui orario sia articolato con il rientro pomeridiano.
Entrambi i Servizi ( Pre e Post orario) saranno attivati solo al raggiungimento dei 15 iscritti.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Monica Oreni
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Il  Dirigente  Scolastico
Patrizia Varicelli


