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Circ. int. n. 40          del 12 Ottobre 2019 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

OGGETTO: Rettifica INTERVALLO a.s. 2019/20 sede di via MAGENTA 2    

 

Per l’anno scolastico 2019/20 le lezioni della sede di via Magenta seguiranno la scansione oraria indicata. 

 

TABELLA ORARIO LEZIONI sede di via MAGENTA 2 

 

Ora 

 

dalle 

 

alle 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 

1 8,15 9,15 X X X X X X 

2 9,15 10,15 X X X X X X 

3 10,15 11,10 X X X X X X 

 11,10 11,25 INTERVALLO 

4 11,25 12,20 X X X X X X 

5 12,20 13,15 X X X X X X 

6 13,15 14,05 X X X X X X 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalità di svolgimento dell’Intervallo  

 

L’intervallo si svolgerà al termine della terza ora, per una durata di 15’ dalle 11,10 alle 11,25 

 

- Durante l’intervallo, gli studenti che lo desiderano possono utilizzare il bar al piano terra, evitando rumori, che 

possano disturbare le altre classi che fanno lezione. Gli studenti si fermeranno al bar lo stretto necessario senza 

creare inutili assembramenti. 

 

- Quando il tempo lo consente, l’intervallo si svolgerà al piano terra nello spazio antistante la porta di accesso. In 

caso di maltempo, l’intervallo si svolgerà nell’atrio e nel corridoio al primo piano ed i docenti di vigilanza nel 

cortile si fermeranno al primo piano. 

 

- Durante l’intervallo i docenti in sevizio svolgeranno la vigilanza sugli studenti, che si trovano al bar, nello spazio 

antistante l’entrata e nei corridoi del primo piano. 

 
Spazi LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’  SABATO 

PIANO 

PRIMO 
Bartolotta 

Coll. Scol. 

Zanchi 

Coll. Scolastico 

Mastrillo 

Coll. Scol. 

Bonaldi 

Coll.Scol. 

Musso 

Coll. Scol. 

Riva 

Coll. Scol. 

 

CORTILE 

 

Cazzaniga 

Provenza 

Mastrantonio 

Coll. Scol. 

Sciffo 

Cappola 

Monforte  

Coll. Scol. 

D’Amico 

Capaccio 

Bellinghieri 

Coll. Scol. 

Pilo 

Parozzi 

Profumo 

Coll. Scol. 

Di Lucia 

Vergani 

Calabrò 

Coll. Scol. 

Santoro 

Sironi 

D’Annunzio 

Coll..Scol 

BAR  

 
Mandolaro Marcarini Taeggi Sacchi Poiret Massari 

 

I collaboratori scolastici in servizio si divideranno uno al piano terra e uno al piano primo, vigilando in 

particolare che non si creino assembramenti nei bagni. 

 

Al termine dell’Intervallo i collaboratori scolastici puliranno lo spazio antistante il bar.  

 

PARCHEGGIO INTERNO 

- Il parcheggio interno è incustodito e l’Istituto non risponde in alcun modo di furti o danni ai mezzi. 

 

Si sottolinea che il parcheggio interno è possibile solo nei tre spazi fissati per questo Liceo Artistico più lo 

spazio per i disabili, per chi ha l’autorizzazione esposta sull’auto. 

 

Le auto parcheggiate fuori dagli spazi dovranno essere spostate per evitare intralci ad eventuali mezzi di 

soccorso. 

 

- Le moto i motorini e le biciclette debbono essere portate all’interno con motore spento, spinte a mano e 

lasciate negli spazi indicati. 

 

 

Si richiama la stretta osservanza di quanto sopra comunicato. 

 

Si ricorda che è VIETATO FUMARE A SCUOLA, compreso l’uso della sigaretta elettronica, dentro 

L’EDIFICO e in tutti I CORTILI ESTERNI di pertinenza della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Guido Soroldoni 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)                                                                
Referente della pratica 

Collaboratore vicario 
e-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 

 

Sede del : Centro Territoriale di Supporto.-                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro   


