
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
RP/ 
 

Circ. n.  102                                                  Gallarate, 14 ottobre 2022 
 

           
 

AI DOCENTI INTERESSATI 
3A AGRARIA – 3B AGRARIA – 3C AGRARIA 

4A AGRARIA – 4B AGRARIA 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
3A AGRARIA – 3B AGRARIA – 3C AGRARIA 

4A AGRARIA – 4B AGRARIA 
 

P.C. AI REFERENTI DI SEDE  
 
Oggetto: comunicazione modifica orario sede di Maddalena   
 
Si comunica ai genitori, agli studenti e ai docenti delle classi interessate che, al fine di poter 
consentire a tutti i ragazzi di prendere i mezzi di trasporto per il rientro presso le proprie 
abitazioni,  l’orario provvisorio della settimana che va dal 17/10 al 20/10 sarà così modificato: 

ORA SCANSIONE 
ORARIA 

1° ora 8:20 – 9:10 
2° ora 9:10 – 10:10 
3° ora 10:10 – 11:10 
4° ora 11:10 – 12:10 
5° ora 12:10 – 13:10 
6° ora 13:10 – 14:00 

 
L’intervallo, di 10 minuti, cadrà tra le 12:05 e le 12:15, spostato di un’ora rispetto alla Sede di 
Viale XXV Aprile  per consentire al servizio bar di portare le vivande ordinate dagli studenti 
presso la sede di Via Papa Giovanni XXIII 4. 
Il servizio autobus sarà presente a partire dalle ore 14.00 e un pullman avrà come destinazione 
il piazzale della stazione di Somma Lombardo, mentre l’altro pullman arriverà in Via XXV Aprile 
17, facendo due corse per consentire il trasporto di tutti gli studenti. 
 
Il servizio di trasporto sarà sospeso il giorno Venerdì 21 ottobre, in quanto le classi saranno 
impegnate nell’uscita didattica “FAZI- Fiera Agricolo Zootecnica” di Montichiari (BS). 
Gli studenti che non partecipano alla fiera potranno essere accolti nella Sede di Via XXV Aprile 
dai docenti presenti nell’Istituto ed essere impegnati in attività, o, se rimangono a casa, dovranno 
giustificare l’assenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 


