Ministero d e l l ’ Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. Volta“ Lazzate (MB) -

MBIC864007

Via F. Laratta, 1 - 20824 Lazzate - Tel. 02/96320421

Sedi associate – Secondaria di I° Grado “M. Ricci” – Lazzate – Misinto - MBMM864018
Primaria Lazzate “A. Volta” - MBEE86402A - Primaria Misinto “G. Marconi”- MBEE864019
E-mail: mbic864007@istruzione.it ;
PEC: mbic864007@pec.istruzione.it ;
C.F.: 83010760151 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UF4R0S
Sito Web: www.icvoltalazzate.edu.it

Circ. n. 007

Lazzate, 02/09/2022
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Scuola secondaria 1^ grado

Oggetto: Orario Scolastico A.S. 2022/23
Si comunica l’orario delle lezioni che rimarrà in vigore nell’a.s. 2022-23
Giovedì 8 settembre 2022
Accoglienza classi prime in sede: IA 9.00 /IB 09.40/IC 10.20 /ID 11.00/IE 11.40

I Docenti incontreranno gli alunni delle classi prime, li guideranno nella nuova scuola lungo i percorsi dedicati per
spiegare le regole sulla sicurezza, sulle entrate e le uscite presenteranno tutte le disposizioni previste dal Protocollo
e le buone pratiche che dovranno rigorosamente essere messe in atto. Si veda comunicazione inviata tramite mail
(circ.2)

Lunedì 12 settembre 2022 = PRIMO GIORNO DI SCUOLA.

1. Per le classi I^ della scuola secondaria di Lazzate:

lunedì 12/09/2022
da martedì 13/09/2022 a venerdì 16/09/2022
da lunedì 19/09/2022 a venerdì 23/09/2022
da lunedì 26/09/2022 orario completo

dalle ore 09.00 alle ore 12.05
dalle ore 07.55 alle ore 12.05
dalle ore 07.55 alle ore 12.45
dalle ore 07.55 alle ore 13.40*

l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni (ovvero orario 2^ settimana esteso anche alla terza con specifica comunicazione) qualora dovessero
verificarsi le condizioni che non garantiscono la copertura delle classi e la sicurezza della comunità scolastica.

2. Per le classi II^ della scuola secondaria di Lazzate:

da lunedì 12/09/2022 a venerdì 16/09/2022
da lunedì 19/09/2022 a venerdì 23/09/2022
da lunedì 26/09/2022 orario completo

dalle ore 08.00 alle ore 12.10
dalle ore 08.00 alle ore 12.50
dalle ore 08.00 alle ore 13.45 *

l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni (ovvero orario 2^ settimana esteso anche alla terza con specifica comunicazione) qualora dovessero
verificarsi le condizioni che non garantiscono la copertura delle classi e la sicurezza della comunità scolastica

3. Per le classi III^ della scuola secondaria di Lazzate:

da lunedì 12/09/2022 a venerdì 16/09/2022
da lunedì 19/09/2022 a venerdì 23/09/2022
da lunedì 26/09/2022 orario completo

dalle ore 08.05 alle ore 12.15
dalle ore 08.05 alle ore 12.55
dalle ore 08.00 alle ore 13.50 *

l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni (ovvero orario 2^ settimana esteso anche alla terza con specifica comunicazione) qualora dovessero
verificarsi le condizioni che non garantiscono la copertura delle classi e la sicurezza della comunità scolastica

ORARIO DELLE LEZIONI DELLA PRIMA SETTIMANA: DAL 12.09.21 AL 16.09.22
1^ spazio 07.55 (classi I), 08.00 (classi II), 08.05 (classi III); 2^ spazio 08.45; 3^ spazio
09.35; 4^spazio 10.25; 5^spazio 11.15; uscita: 12.05(I)-12.10(II)-12.15(III).
INTERVALLI
Lunedì 12.09.2022 a venerdì 16.09.2022
TUTTE le classi PRIME, 3E-3F
ore 10.15-10.25
Lunedì 12.09.2022 a venerdì 16.09.2022
CAMBIO DOCENTI
ore 10.25
Lunedì 12.09.2022 a venerdì 16.09.2022
TUTTE le classi SECONDE, 3A-3C-3D-3B
ore 10.25-10.35
ORARIO DELLE LEZIONI DELLA SECONDA SETTIMANA: DAL 19.09.22 AL 23.09.22
1^ spazio 07.55 (classi I), 08.00 (classi II), 08.05 (classi III); 2^ spazio 08.55; 3^ spazio
09.50; 4^spazio 10.55; 5^spazio 11.50; uscita: 12.40(I)-12.45(II)-12.55(III).
INTERVALLI
Lunedì 12.09.2022 a venerdì 16.09.2022
TUTTE le classi PRIME, 3E-3F
ore 10.45-10.55
Lunedì 12.09.2022 a venerdì 16.09.2022
CAMBIO DOCENTI
ore 10.55
Lunedì 12.09.2022 a venerdì 16.09.2022
TUTTE le classi SECONDE, 3A-3C-3D-3B
ore 10.55-11.05
ORARIO DELLE LEZIONI DAL GIORNO 26.09.22
1^ spazio 07.55(classi I), 08.00 (classi II), 08.05 (classi III); 2^ spazio 08.55; 3^ spazio 09.55;
4^spazio 10.55; 5^spazio 11.50; 6^spazio 12.45; uscita: 13.40(I)-13.45(II)-13.50(III).

INTERVALLI
Classi prime
Classi prime
Classi seconde
Classi terze

ore
ore
ore
ore

09.55-10.05 (inizio 3^ spazio)
11.50 pausa di 5 minuti in classe
10.45-10.55 (al termine del 3^ spazio)
10.55-11.05 (inizio 4^ spazio)

4.

Per le classi a Tempo prolungato le attività pomeridiane prenderanno avvio a partire dal
Giorno LUNEDI’ 26 settembre 2022 con il seguente orario;
Classi prime
Classi seconde
Classi terze

ore 13.40-14.35 mensa; lezioni ore 14.35-15.35; 15.35- 16.30
ore 13.45-14.35 mensa; lezioni ore 14.35-15.35; 15.35- 16.30
ore 13.50-14.35 mensa; lezioni ore 14.35-15.35; 15.35- 16.30

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa alla scuola secondaria verrà erogato con le seguenti modalità:
● Gli alunni prenderanno posto al tavolo riservato alla propria classe, secondo le indicazioni
riportate dai cartelli.
● Su ogni tavolo verrà posizionato un cartello corrispondente alla postazione da occupare e queste
rimarrà fissa per tutto il corso dell’anno scolastico.
● Verrà attuata la modalità self service
● I docenti veglieranno sugli alunni dalle postazioni loro riservate

5. Per gli alunni delle classi di I-II -III iscritti all’indirizzo musicale della scuola

secondaria di Lazzate:
Lunedì 19.09.2022 lezione per gli alunni delle classi terze
ore 12.55-13.55
Giovedì 22.09.2022 lezione per gli alunni delle classi seconde
ore 12.50-13.50
Venerdì 23.09.2022 lezione per gli alunni delle classi prime
ore 12.45-13.45
Dalla settimana successiva:
Lunedì 26.09.2022 lezione per gli alunni delle classi terze
ore 16.35-17.35
Giovedì 29.09.2022 mensa + lezione per gli alunni delle classi seconde
ore 13.45-15.15
Venerdì 30.09.2022 mensa + lezione per gli alunni delle classi prime
ore 13.40-15.10

Questo momento serve per informare in merito alle attività musicali che verranno proposte, alle
procedure da seguire e a definire l’orario delle lezioni individuali, una copia dell’orario di ciascun
docente di strumento dovrà essere depositata presso l’ufficio personale, una all’ufficio alunni,
una alla vicaria.
Informazioni più precise in merito all’organizzazione dei rientri e consumazione pasto seguiranno
nelle settimane successive.
Mercoledì 8 giugno 2023 = ULTIMO GIORNO DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE

dalle 07.55 alle 13.40
dalle 08.00 alle 13.45
dalle 08.05 alle 13.50

CALENDARIO REGIONALE E CHIUSURE PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
Le date di chiusura deliberate dal CdI del 11/07/2022 n. 181 sono le seguenti:
31 ottobre 2022
9 dicembre 2022
24 aprile 2023
Calendario regionale:
- il 1 novembre 2022 (festa di tutti i Santi)
- l’8 dicembre 2022 (Immacolata Concezione)
- dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (festività natalizie)
- il 24 febbraio 2023 (Carnevale Ambrosiano)
- dal 06 aprile 2023 al 11 aprile 2023 (vacanze pasquali)
- il 25 aprile 2023 (festa della Liberazione)
- il 1 maggio 2023 (festa dei lavoratori)
- il 2 giugno 2023 (festa della Repubblica)
INDICAZIONI PER L’INGRESSO A SCUOLA DAI CANCELLI:
INGRESSO DAI DUE CANCELLI PRINCIPALI
Classi prime: dapprima gli studenti delle classi prime dalle ore 07.50 accederanno al cortile interno, come
indicato dalla segnaletica che verrà posizionata e che potete visionare dalla cartina allegata.
Classi seconde: a seguire, dalle 07.55 faranno ingresso dal cancello gli alunni delle classi seconde che si
posizioneranno al posto delle classi prime fino al suono della seconda campanella, 08.00.
Classi terze: successivamente sarà la volta degli alunni delle classi terze che osserveranno le stesse modalità
entrando dal cancello alle ore 08.00 e si posizioneranno al posto delle classi seconde fino al suono della
seconda campanella, 08.05.
Si chiede il rispetto delle direttive nei modi e negli orari indicati; pertanto, gli alunni devono
raggiungere la scuola secondo gli orari stabiliti.
SERVIZIO BUS ALUNNI DI MISINTO
Come negli anni precedenti gli alunni scenderanno dal bus nell’area di parcheggio che fiancheggia la scuola,
raggiungeranno l’area antistante la scuola e li sosterranno in attesa del loro orario di ingresso.
SERVIZIO CARPOOLING ALUNNI DI LAZZATE
Gli alunni scenderanno dalle auto nell’area di parcheggio vicino alla palestra indicata da apposita segnaletica;
raggiungeranno il marciapiede antistante la scuola e li sosterranno in attesa del loro orario di ingresso.
ALUNNI CHE RAGGIUNGONO LA SCUOLA IN BICICLETTA
Gli alunni accederanno allo spazio riservato per il deposito a destra del cancello solo all’orario previsto per il loro
ingresso. In attesa gli alunni sono invitati a mantenere un comportamento civico nel rispetto delle norme del
codice della strada.

INGRESSO EDIFICIO SCOLASTICO
All’ingresso dell’edificio gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i percorsi indicati dalle frecce
poste a pavimento.
Corso A percorso giallo
Corso B percorso arancio
Corso C percorso azzurro
Corso D percorso verde
Corso E percorso rosso
Corso F percorso bianco
Gli
Gli
Gli
Gli

alunni
alunni
alunni
alunni

delle classi 2D-3D-1E -2E
dei corsi B - C
delle classi 1D-3E-3F
del corso A e gli alunni che, alla

accederanno all’edificio dall’ingresso principale, porta n°1
accederanno all’edificio dall’ingresso principale, porta n°3
accederanno all’edificio dall’ingresso laterale, porta n°4
prima ora, svolgeranno la lezione di scienze motorie
accederanno attraverso la porta posta sul lato palestra=porta n°5
La porta n° 2 fungerà da zona di separazione tra i due percorsi.
SI RACCOMANDA A TUTTI I GENITORI E AGLI ALUNNI DI RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA.
NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO EPISODI DI RITARDO O DI ARRIVO IN NOTEVOLE ANTICIPO, I GENITORI SARANNO
RICHIAMATI DALLA DIRIGENZA AL RISPETTO DI TALE NORMA.
PER PERMETTERE IL VELOCE DEFLUSSO DEGLI ALUNNI CHE ENTRANO ED ESCONO AD ORARI SCAGLIONATI
SI RACCOMANDA AI GENITORI CHE ATTENDONO I FIGLI DI NON SOSTARE NELL’AREA ANTISTANTE LA SCUOLA, NELLA
FASCIA ORARIA DELLE 07.30-08.15 E DELLE 12.00-14.00
SI INVITANO GENITORI E ALUNNI A MANTENERE COMUNQUE IL DISTANZIAMENTO E AD EVITARE ASSEMBRAMENTI DI
OGNI GENERE

Si allega la planimetria per visionare i punti di entrata/uscita e accoglienza delle classi.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa Elena Salamone
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