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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 4/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 06 settembre 2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti 

 Dei genitori degli studenti 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

  

 OGGETTO: Orario inizio delle lezioni a.s. 2019/20 – sede "FORTI" di Monsummano Terme  

 

 Si comunica che, 

 

In considerazione della necessità di consentire il regolare ingresso degli alunni e permettere una doverosa 

attività di accoglienza agli studenti delle classi prime dell’Istituto “Forti” di Monsummano Terme si dispone 

quanto segue:  

lunedì 16 settembre 2019 gli alunni delle classi prime, alle ore 08:10, si ritroveranno nel cortile dell’Istituto, 

dove saranno accolti dal collaboratore del Dirigente scolastico (Vicepreside), prof. Dean David Rosselli  

e dalla responsabile di plesso, prof.ssa Roberta Bini, e accompagnati in aula dal Coordinatore di classe.  

Quest’ultimo illustrerà agli studenti il funzionamento del registro elettronico e fornirà loro le prime 

indicazioni sulle regole di comportamento della scuola.  

Per gli studenti delle classi II e III l’attività didattica avrà inizio alle ore 09:15. 

Per gli studenti delle classi IV e V l’attività didattica avrà inizio alle ore 10:10.  

Nei giorni successivi le lezioni inizieranno, per tutte le classi, alle ore 08:10.  

Il termine delle attività didattiche è fissato, fino a nuova comunicazione, alle ore 12:00.  
 

L’orario ordinario delle lezioni, quando entrerà a regime, sarà il seguente:  
 

1ª ORA = 08:15 – 09:15  

2ª ORA = 09:15 – 10:10  

3ª ORA = 10:10 – 11:10 (con intervallo dalle ore 11:00 alle ore 11:10) 

4ª ORA = 11:10 – 12:00  

5ª ORA = 12:00 – 12:55  

6ª ORA = 12:55 – 13:50  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
/DDR 


