
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PERLASCA” 
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it email: miic86700t@istruzione.it 

BAREGGIO frazione SAN MARTINO 
Scuola Infanzia VIA GALLINA tel 0290258229 Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1 tel 0290276825 
Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31    tel 0290362158 Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello tel 0290258225 
Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35 tel 029027951 Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa tel 0290276706 

 
circ n.15      Bareggio, lì 22.09.22 

 ai Sigg. genitori Scuola Secondaria di I 
grado 

 
 

Oggetto: comunicazione orario settimana dal 26 al 30 settembre 2022  

Si ricorda a tutte le famiglie che lunedì 26 c.m. la scuola secondaria rimarrà chiusa in entrambe le sedi per 

garantire la fine delle operazioni elettorali. 

La segreteria rimarrà chiusa al pubblico. 

Nei giorni di martedì 27 e mercoledì 28 si osserverà ancora l’orario ridotto di 5 ore giornaliere con ingresso 

alle ore 7.55 e uscita alle ore 13,00. 

Per tali giorni si riprodurrà l’orario di questa settimana (martedì 20 e mercoledì 21). 

Da GIOVEDI' 29 settembre l’orario di frequenza sarà completo e organizzato su 6 ore, secondo lo schema di 
seguito riportato: 
entrata per tutti alle 7,55 
1a ora: 8-8,55 
2a ora: 8,55-9,50 
3a ora: 9,50-10,45 
intervallo: 10,45-11,00 
4a ora: 11-11,55 
5a ora: 11,55-12,50 
6a ora: 12,50-13,45 
 
L’orario di ciascuna classe, con le diverse discipline, verrà reso noto secondo le modalità consuete.  
 
Colgo l’occasione per ricordare alle famiglie che, al fine di non interrompere l’attività di sorveglianza e tutela 
dell’Istituto, durante l’orario scolastico non è consentita la consegna al personale ATA del materiale dimenticato 
a casa dai propri figli, eccezion fatta per occhiali da vista e chiavi di casa. 
  
Cordialità 

                                                                                             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                
Maria Angela Zanca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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