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Circ. n.7                                                        Monza 2 settembre 2021 
 

 
Alle famiglie 
A* student* 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito Web 
 

 
Oggetto: 13 settembre - INIZIO SCUOLA – RETTIFICA  
 

A seguito di vincoli logistici intercorsi negli ultimi giorni, si rende necessario rettificare quanto 

comunicato dalla circ. n. 2. 

 

Le classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte seguiranno l’orario che verrà inviato via mail 

all’account scolastico dello studente e pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

L’orario dei docenti verrà inviato alla mail istituzionale dalla commissione orario. 

 

Per chiarimenti e richieste inerenti gli orari delle classi o dei docenti si consiglia di rispondere 

all’indirizzo della commissione orario dalla quale verranno trasmessi. 

 

Le classi Prime seguiranno le indicazioni precedentemente comunicate e che si richiamano: 

 

 dalle 9:15 alle 10:15 gli studenti delle classi Prime rimarranno in cortile distribuendosi in 

corrispondenza del cartello della sezione d’appartenenza per il saluto della Dirigente e la 

costituzione dei gruppi classe. 

 dalle 10:15 alle 12:20 gli studenti, accompagnati dai docenti in orario e da alcuni studenti 

delle classi Quinte, svolgeranno delle attività finalizzate alla conoscenza degli ambienti 

dell’Istituto, della sua storia e del regolamento scolastico. 

Si precisa che i genitori non potranno accedere all’Istituto, neanche al cortile. 

 

In caso di pioggia gli studenti delle classi Prime saranno accolti in Aula Magna nella seguente 

modalità: 



 
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza 
“Nanni Valentini” 
 
Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 
 
Liceo artistico serale 
 
Sede del Centro Territoriale di Supporto e Centro 
Territoriale per Inclusione - Monza Centro 

via Giovanni Boccaccio, 1 
20900 Monza, MB 
Telefono: 039 326341 
e-mail: mbsl13000b@istruzione.it 
             mbsl13000b@pec.istruzione.it 
sito web: www.isamonza.edu.it 
codice fiscale 85008930159 
codice scuola MBSL13000B diurno  
codice scuola MBSL13050R serale 

 

  

- dalla 1A alla 1F alle ore 9:15 e, dopo il saluto della Dirigente e l’assegnazione al docente 

in orario, attenderanno di iniziare la visita guidata agli ambienti della scuola; 

 

- dalla 1G alla 1M alle ore 9:45 e alle 10:15 si recheranno accompagnati dal docente 

dell’ora nell’aula assegnata. 

Al termine della composizione dei gruppi classi e prima dell’inizio delle attività previste dal Progetto 

Accoglienza, gli studenti delle classi prime riceveranno da alcuni rappresentanti del Comitato 

Genitori le borracce personalizzate del nostro Istituto e una brochure informativa contenente 

informazioni sul Comitato e le iniziative promosse. 

 

Per disposizioni della Prefettura di Monza, l’ingresso è previsto in due scaglioni (8:15 e 9:15) fino a 

nuova comunicazione. 

 

Per tutta la prima e seconda settimana dal 13 al 17 e dal 20 al 24 settembre tutte le classi, sia 

nella sede di via Boccaccio, sia nella succursale di via Magenta, seguiranno un orario con 4 ore 

di lezione dalle 8:15 alle 12:20 o dalle 9:15 alle 13:15, a seconda dello scaglione di ingresso.  

 

Per le sole giornate di sabato 18 e 25 settembre tutte le classi dalla I alla V svolgeranno 5 

ore di lezione dalle 8:15 alle 13:15. 

 

L’orario della prima settimana (13 – 18 settembre) per la classi prime seguirà una specifica 

scansione, come previsto dal Progetto Accoglienza, che sarà comunicata alle classi il primo giorno 

di scuola. 

L’orario provvisorio per la seconda settimana (20 – 25 settembre) verrà pubblicato sul sito 

scolastico. 

 

La frequenza in presenza è prevista per il 100% degli studenti della classe che dovranno indossare 

la mascherina chirurgica. 

 

Per gli studenti del Liceo Serale seguirà comunicazione specifica.  

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1 
Referente della pratica: dirigente scolastica 
Responsabile del procedimento: dirigente scolastica 
 


