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Prot. n. 3147 / C27                   Ciserano, 09/07/2019 
 

Ai Genitori 
Al Personale 
Al Sito 

                                                                                          
Oggetto: ORARI delle LEZIONI a.s. 2019/2020. 

 
Con la presente si informa che gli ORARI delle LEZIONI all’INIZIO dell’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, deliberati dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/07/2019, saranno i seguenti: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Per le classi 1^ delle Scuole di Ciserano e di Boltiere 
 
Giovedì 12/09/2019 le lezioni inizieranno alle ore 9,30 e termineranno alle ore 12,30. 
 

I genitori di 1^ sono invitati a fermarsi fino alle ore 10,30 per permettere, come deliberato dagli organi collegiali, di continuare 
l’accoglienza, di iniziare l’inserimento graduale nel nuovo ordine di scuola e procedere nel lavoro di formazione dei gruppi 
classe. 
L’estrazione delle sezioni delle classi PRIME verrà effettuata entro il mese di settembre 2019. 
 
Da Venerdì 13/09/2019 a Sabato 14/09/2019 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,15 alle ore 12,15. 
Da Lunedì 16/09/2019 per Boltiere e da Martedì 17/09/2019 per Ciserano osserveranno l’orario completo. 

 
Per le classi 2^ e 3^ delle Scuole di Ciserano e di Boltiere 
 
Giovedì 12 settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
Da Venerdì 13/09/2019 e Sabato 14/09/2019 le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,15 alle ore 12,15. 
 
Da Lunedì 16/09/2019 per Boltiere e da Martedì 17/09/2019 per Ciserano osserveranno l’orario completo, 
compatibilmente con l’organico docenti assegnato all’istituto. 

 
ORARIO LEZIONI SCUOLA SECONDARIA di CISERANO e BOLTIERE 

DAL 18 SETTEMBRE 2019 
 

(L’orario sotto indicato avrà inizio fermo restando la disponibilità di organico) 

 

 Ingresso 
Alunni 
Mattino 

Orario lezioni MATTINO MENSA 
Per chi ne ha fatto 

richiesta 

Ingresso 
Alunni 

Pomeriggio 

Orario lezioni  
POMERIGGIO 

lunedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15 dalle 13,15 alle 14,15 14,10 dalle 14,15 alle 16,15 

martedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

mercoledì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15 dalle 13,15 alle 14,15 14,10 dalle 14,15 alle 16,15 

giovedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

venerdì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

sabato 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

 

Le classi da 30 ore osserveranno l’orario dalle 8,15 alle 13,15 dal Lunedì al Sabato;  
Le classi/gruppi a 36 ore osserveranno l’orario dalle ore 8,15 alle 13,15 dal Lunedì al Sabato, e dalle 14,15 alle 16,15 nei giorni 
di Lunedì e Mercoledì. 
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott. Gaetano Marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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