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Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria
di Cuggiono e di Bernate
Oggetto: inizio orario lezioni Scuola secondaria
SCUOLA SECONDARIA DI CUGGIONO
Si comunica che le classi entreranno a scuola dall’ingresso di via Ugo Foscolo in modo ordinato e
su chiamata e indicazioni del docente di classe, che li accompagnerà in aula.
Gli alunni con la bicicletta entreranno portandola a mano dal cancelletto indicato, la riporranno
nelle rastrelliere e poi si uniranno alla loro classe.
•

Lunedì 13 settembre
o Classi prime dalle ore 8:00 alle ore 11:00
o Classi seconde e terze dalle ore 9:00 alle ore 12:00

•

Da martedì 14 settembre e per tutto il primo quadrimestre

Entrata 7:50
Uscita 13:50
1C (scala B)
2C (scala A)
3C (scala B)
2A (scala A)
1B (pianoterra)

Entrata 8:05
Uscita 14:05
2D (pianoterra)
1A (scala B)
2F (scala A)
3A (scala B)
3B (pianoterra)

Nel secondo quadrimestre saranno invertiti i turni di entrata e di uscita.
•

Successivamente verrà comunicato l’inizio del servizio mensa e delle lezioni pomeridiane
delle classi del tempo prolungato

Si ricorda di portare € 5,30 per l’acquisto del diario scolastico.
SCUOLA SECONDARIA DI BERNATE TICINO
Le classi della Scuola secondaria di Bernate seguiranno il seguente orario:
•

Martedì 14 settembre dalle 8:15 alle 11:15,

•

Mercoledì 15 settembre dalle 8:15 alle 13:15

•

Gli orari dei giorni successivi verranno comunicati a scuola

Si comunica che il servizio scuolabus sarà attivo da martedì 14 settembre.
Si ricorda di portare € 5,30 per l’acquisto del diario scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Giuliano Fasani

Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente

