
 

 
 
     COMUNE DI ROSATE 
                    www.comune.rosate.mi.it- servizi scolastici 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Manzoni” 
Via delle Rimembranze 34,36 –Rosate – Tel.  02-90848867 fax 0290870732 

miic87600l@istruzione.it 
 

 ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
SCUOLA INFANZIA di ROSATE  

 
INIZIO LEZIONI: da lunedì 5 settembre a venerdì 9 settembre: 8.30-13.30 CON MENSA     
e servizio di pre scuola a pagamento 7.30-8.30 (iscrizione c/o Ufficio scuola € 32.00 mensili)                                                                                                                             
Bambini di 3 anni: inserimenti graduali a partire dal 4 giorno, concordati tra scuola e famiglie. 
Da lunedì 12 settembre 2022  servizio di pre scuola 7.30-8.30, tempo pieno  dalle ore 08.30 alle  
ore 16.30 e  servizio  di post scuola (16.30-18.00). 
Da lunedì 12 settembre 2022 inizio servizio scuolabus andata e ritorno.  
 

SCUOLA PRIMARIA di ROSATE 
 

INIZIO LEZIONI: dal 12 settembre  al 15 settembre 2022: 8.30-12.30 SENZA MENSA, servizio 
di pre scuola 7.30-8.30 e scuolabus andata e ritorno. 
Per le classi prime: lunedì 12 e martedì 13 settembre: 9.00-12.20.  Il 14 settembre e il 15 
settembre 8.40-12.20. 
Dal 16 settembre 2022 per tutte le classi le lezioni seguiranno l’orario ordinario, dalle ore 8.30 
alle ore 16.30, con servizio mensa,  pre scuola (7.30-8.30), post scuola (16.30-18.00) e 
scuolabus andata e ritorno.  
Si ricorda che il servizio di post scuola è subordinato all’uscita degli studenti alle ore 
16.30, pertanto, come per gli anni scorsi, nel caso di mancanza di docenti statali e di 
uscita anticipata, il servizio di post scuola non verrà garantito.  
 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO di ROSATE 
 
INIZIO DELLE LEZIONI: Tempo Normale  e Tempo pieno giovedì 8 settembre e  venerdì 9 
settembre 2022: 8.30-11.30 
Per  le classi prime, l’ingresso è alle ore 9.00. 
Dal  12 settembre al 23 settembre:8.00-12.00 con servizio scuolabus andata e ritorno 
Dal 26 settembre al 30 settembre:8.00-13.00 con servizio scuolabus andata e ritorno 
Dal 3 ottobre 2022: inizia l’orario ordinario 7.50-13.40 con servizio scuolabus andata e ritorno 
Il tempo prolungato “corso D” avrà inizio il 26 settembre con servizio mensa lun. merc. giov. 
7.50-16.20 con servizio scuolabus andata e ritorno. 
Sul sito dell’Istituto www.istitutocomprensivorosate.it  e del Comune di Rosate 
www.comune.rosate.mi.it è  possibile  consultare il calendario scolastico A.S. 2022/2023 ed 
eventuali  aggiornamenti sui servizi ed orari. 
         
         IL SINDACO 
                Carlo Tarantola 


