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Milano, 16.07.2019 
Alle Famiglie degli alunni  

Agli Insegnanti  
Al Personale ATA  

della scuola sec. I grado Monteverdi 
Al Sito  

 
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “MONTEVERDI”  
 
INIZIO LEZIONI  

 
Le lezioni inizieranno mercoledì  11 settembre 2019 

 
ORARIO DEI PRIMI GIORNI 

 
Classi 1^: primo giorno (11 settembre) ore 9:00-12:00 
Classi 2^ e 3^: primo giorno (11 settembre) ore 8:00-12:00 
Tutte le classi: 12 settembre  e 13 settembre  ore 8:00-13:00 
    
Dal 16 settembre entrerà in vigore l’orario completo e regolare. 
 

 
                      CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 

                         -     Inizio lezioni: mercoledì 11 settembre 2019; 
- Chiusura da delibera CdI: giovedì 31 ottobre 2019; 
- Ognissanti: venerdì 1 novembre 2019; 
- Chiusura da delibera CdI: venerdì 6 dicembre 2019; 
- Festa Patronale di S. Ambrogio: sabato 7 dicembre 2019; 
- Immacolata: domenica 8 dicembre 2019; 
- Vacanze natalizie: da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; 
- Carnevale ambrosiano: giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020; 
- Vacanze pasquali: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; 
- Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020; 
- Festa del Lavoro: venerdì 1 maggio 2020; 
- Chiusura da delibera CdI: lunedì 1 giugno 2020; 
- Festa della Repubblica: martedì 2 giugno 2020; 
- Termine lezioni: lunedì 8 giugno 2020; 
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PUBBLICAZIONE SEZIONE ASSEGNATA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E AI NUOVI ISCRITTI 
ALLE ALTRE CLASSI 
 

    Lunedì 09 settembre 2019, a partire dalle ore 10, verranno esposti all’ingresso della scuola gli elenchi 
delle classi 1^ e delle sezioni in cui sono stati inseriti gli alunni neo-iscritti alle classi  2^ e 3^.  
 
MATERIALE DIDATTICO   

 
    L’elenco del materiale didattico da acquistare (quaderni, astuccio, matite, ecc..) verrà fornito dagli 
insegnanti di classe il 1^ giorno di lezione. 

 
 
LIBRI DI TESTO 

 
L’elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2019-2020 è disponibile sul sito della scuola  
www.icsumbertoeco.edu.it    

 
 
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 
        Il nuovo Regolamento interno, approvato dal Consiglio d’Istituto ed in vigore dal 1^ Settembre 2019  è 
disponibile sul sito della scuola www.icsumbertoeco.edu.it         
         Ricordo a tutti la necessità di rispettare orari e norme che regolano la scuola, e di prendere atto di ogni 
comunicazione che sarà data dai docenti, durante tutto l’anno scolastico. 
    Assenze e ritardi andranno giustificati e comunicati utilizzando il libretto dello studente. 
 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI  
               
          Il Dirigente riceve il pubblico previo appuntamento da richiedere tramite invio di email all’indirizzo 

segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it 

La segreteria riceve il pubblico nei seguenti giorni ed orari: 8,00/10,00 tutti i giorni (sabato escluso),  
14,30/16,30  (solo il mercoledì)  nei periodi con attività didattica. 
Nel periodo estivo rivolgersi alla segreteria dell’I.C. Umberto Eco – Piazza Sicilia,2 dalle ore 8,30 alle ore 
9,30 (dal lunedì al venerdì, tranne il 14,15,16 agosto 2019, giorni di chiusura al pubblico degli uffici).  
Ci si puo’ mettere in contatto con l’ufficio di segreteria, inoltre, mediante l’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@icsumbertoeco.edu.it  o segreteria monteverdi@icsumbertoeco.edu.it 
 

 
Cordiali saluti e buone vacanze.  

  
Il Dirigente scolastico 

dr.ssa Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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