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 Circ. n. 7 Monza, 11 settembre 2020 
−Alle famiglie e agli Studenti 
−Ai docenti 
−Al personale ATA 
−Al sito web 

 
Oggetto: Orari di ingresso di tutte le classi il 14 settembre 2020 
 

- Come da Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), pubblicate dal Ministero             
dell’Istruzione lo scorso 26 giugno 2020 e passate al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica               
Istruzione, tutte le classi del Liceo Artistico “Nanni Valentini” saranno divise in due gruppi (A e B)                 
che, settimanalmente, si alterneranno nella didattica in presenza ed a distanza (circ. int. n 6 del 9                 
Settembre 2020).  

- Si comunica che il 14 Settembre 2020 tutte le classi avranno un orario ridotto. A partire dal 15                  
Settembre 2020, le classi riceveranno, nei due turni, l’orario provvisorio fino a nuova comunicazione              
per l’avvio dell’orario definitivo. Gli ingressi il primo giorno di scuola sono così organizzati: 

 
Sede di via Boccaccio 

 
Tutte le classi SECONDE, QUARTE e la  5 A frequenteranno secondo il seguente orario in: 
 

− Gruppo A  dalle ore 8:10-8:15 alle ore 10:10 
− Gruppo B  dalle ore 10:15-10:20 alle ore 12:20 

 
Classi PRIME e TERZE 
 

− Gruppo A    dalle ore 9:10- 9:15 alle ore 10:40 
− Gruppo B    dalle ore 10:45-10:50 alle ore 12:20 
 

Sede di via Magenta 
 
Le Classi 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5L, 5M frequenteranno a classe intera dalle ore 8:10-8:15 alle 
ore 12:20. 
 
Tutti gli allievi, si recheranno in autonomia (ad eccezione delle classi prime) nelle aule loro assegnate.  
Gli allievi delle classi PRIME si recheranno nel punto di raccolta, che sarà predisposto nel cortile interno                 
della scuola e saranno accompagnati dal Docente di classe nelle aule assegnate.  
 
Tutti gli dovranno essere muniti di mascherina, e dovranno rispettare le le norme di distanziamento sociale. 

 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lg. n. 39/1993) 

  

Referente della pratica: Dirigente scolastico 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 
Tel. 039326341-1 
Sede del: Centro Territoriale di Supporto e Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro   


