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Circ. 1

Castellanza, 3 settembre 2019
Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo
Al personale docente dell’IC Manzoni
Al Comune di Castellanza
Alla Polizia locale
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: avvio a.s. 2019/2020
SCUOLE PRIMARIE “De Amicis” e “Manzoni”

Inizio attività didattica:  giovedì 12 settembre 2019
Classi prime De Amicis:
● giovedì 12 settembre: dalle 9.30 alle 12.30.
Ore 9.30 ingresso dei bambini (da via Moncucco n.19) accolti dai rispettivi insegnanti della
scuola dell’Infanzia e dall’insegnante Bosotti;
Ore 9.45 ingresso dei genitori in palestra per assistere ad una breve cerimonia di
accoglienza;
Ore 12.30 gli alunni della classe 1A usciranno dal cancello principale, gli alunni della
classe 1 B usciranno dal cancello secondario. Entrambe le classi prime usciranno da
via Moncucco n.19, in coda a tutte le altre classi.
● Venerdì 13 settembre: dalle 8.30 (apertura cancello ore 8.25) alle 12.30;
● Da lunedì 16 settembre l’orario sarà regolare per tutte le classi.
Classi prime Manzoni
● mercoledì 12 settembre: dalle 9.30 alle 12.30.
Ore 9.30 ingresso dei bambini (da via S. Giovanni n. 8) accolti dai rispettivi insegnanti
della scuola dell’Infanzia e dall’insegnante Barzoni;
Ore 9.45 ingresso dei genitori nell’atrio per assistere ad una breve cerimonia di
accoglienza;

Ore 12.30 gli alunni usciranno dalla porta del pre-scuola e i genitori sono invitati ad entrare
dal cancello principale, attendere nel giardino e ritirare gli alunni.
● Venerdì 13 settembre: dalle 8.30 (apertura cancello ore 8.25) alle 12.30; Ore 12.30 gli
alunni usciranno dalla porta del pre-scuola e i genitori sono invitati ad entrare dal
cancello principale, attendere nel giardino e ritirare gli alunni.
● Da lunedì 16 settembre l’orario sarà regolare per tutte le classi.

Classi seconde, terze, quarte e quinte De Amicis e Manzoni
● giovedì 12 settembre e venerdì 13 settembre: dalle 8.30 alle 12.30 (apertura
cancello ore 8.25);
● Da lunedì 16 settembre: orario completo con servizio mensa per gli iscritti.
I genitori degli alunni di tutte le classi potranno accompagnare i propri figli in aula il primo
giorno di scuola. I genitori dei bambini di prima potranno farlo anche il secondo.
Da lunedì 16 settembre non sarà consentito l’ingresso nelle aule a nessun genitore, salvo
particolari esigenze, previa autorizzazione del coordinatore di plesso.
Si ricorda l’orario completo dei due tempi scuola nei plessi De Amicis e Manzoni:
TEMPO SCUOLA 40 ORE
lun - mar - mer - gio - ven

8.30 - 16.30

Orario mensa obbligatorio
(12.30 - 14.30)

TEMPO SCUOLA 27 ORE
lun - mer

8.30 - 12.30 / 13.45 - 16.30

mar - gio - ven

8.30 - 13.00

Orario mensa non obbligatorio
(12.30 - 13.45)

Comunicazioni dell’Ufficio Scuola del Comune di Castellanza
Scuola Primaria
Servizio mensa: sarà attivo da lunedì 16 settembre
Servizio pre – scuola: sarà attivo lunedì 16 settembre dalle ore 7.30 (in entrambi i plessi)
Servizio post – scuola: sarà attivo da lunedì 16 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 (in
entrambi i plessi, al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti). Per l’iscrizione è necessario
contattare l’Ufficio scuola del Comune di Castellanza personalmente o scrivendo una mail a:
scuola@comune.castellanza.va.it
Servizio trasporto alunni - plesso Manzoni - solo andata

Andata: la linea gialla del servizio di trasporto pubblico riprenderà lunedì 16 settembre con partenza
da via XX Settembre alle ore 7.20 e arrivo in via san Giovanni alle ore 8.20.
Ritorno: non ci sono corse (cfr. Circ. 212 a.s. 2017/18)
SCUOLA SECONDARIA “Da Vinci”
Inizio attività didattica: giovedì 12 settembre 2019
Classi prime:
● Giovedì 12 settembre: dalle 8.00 alle 13.00.
Ore 7.55 Ingresso dei ragazzi dal parco antistante la scuola di via dei Platani 5. Gli alunni si
recheranno in aula Magna e, dopo una breve cerimonia di accoglienza, si recheranno nelle classi
accompagnati dai docenti della prima ora.
Venerdì 13 settembre dalle 8.00 alle 13.00 - Sospeso il servizio mensa per il tempo
prolungato.
Classi seconde, terze:
● Giovedì 12 settembre e venerdì 13 settembre: Ore 7.55 ingresso dei ragazzi dal parco
antistante la scuola di via dei Platani 5. Ore 13.00 termine delle lezioni per tutti gli alunni di
tutte le sezioni. Sospeso il servizio mensa per il tempo prolungato.
Comunicazioni dell’Ufficio Scuola del Comune di Castellanza
Scuola Secondaria
Il servizio mensa per il tempo prolungato: sarà attivo dal 16 settembre
Servizio trasporto alunni
ANDATA: la linea gialla del servizio di trasporto pubblico riprenderà giovedì 12 settembre con
partenza da via XX Settembre alle ore 7.20 e arrivo in viale Lombardia (scuola Da Vinci) alle ore
7.47.
RITORNO: giovedì 12 settembre la corsa di ritorno partirà alle ore 13.05.
venerdì 13 settembre la corsa di ritorno sarà alle ore 13.05.
Dal 16 settembre il servizio bus sarà operativo alle 14.05 per le classi a 30 ore e alle 16.20 per le
classi a 36 ore nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì.
Si ricorda l’orario completo dei due tempi scuola:
TEMPO SCUOLA 30 ORE
lun - ven

8.00 - 14.00

lun - mer - ven
mar - gio

TEMPO SCUOLA 36 ORE (prolungato)
8.00 - 16.00
Orario mensa obbligatorio
(13.00 - 14.00)
8.00 - 14.00

Il Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Rizzo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs 39/93

