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Garbagnate M.se, 14 settembre 2022 
 

Alle studentesse, agli studenti e alle Loro Famiglie 
del Liceo Artistico Fontana 

ISS B.Russell – sede di Arese  
 

 E p.c. Alle studentesse, agli studenti e alle Loro Famiglie  
dei Licei Russell 

ISS B.Russell- sede di Garbagnate M.se 
 

E p.c. Al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio d’Istituto  

Al Personale Ata 
A tutti gli interessati 

LL sedi 
 

Oggetto: Comunicazione alle Famiglie , Studentesse e Studenti del  liceo artistico Fontana- 
 

scansione oraria delle lezioni a.s. 2022/2023 
 

Come annunciato nella lettera del 9 settembre u,s, le classi del liceo artistico Fontana 

seguono un orario su 5 giorni a rotazione.  

Le classi  del biennio hanno il giorno libero dalla frequenza il sabato. Fanno 4 giorni da 7 ore e 

1 giorno da 6 ore.  

 Le prime sei ore sono da 60 minuti,  

 la settima da 50 minuti.  

 l’inizio delle lezioni è alle 7.50  

 la sesta ora finisce alle 13.50 

 la settima ora finisce alle 14.40.  

Nella tabella che segue c’è l’indicazione del giorno da 6 ore, con termine della lezioni alle 

13,50.  

 

Classe Giorno di 6 ore 

1A giovedì 
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1B venerdì 

1C giovedì 

1D giovedì 

1E mercoledì 

1F martedì 

2A martedì 

2B mercoledì 

2C lunedì 

2D giovedì 

2E venerdì 

 
Come già anticipato, invece, le classi del triennio hanno 3 giorni da 7 ore, il sabato da 6 ore, 
1 giorno da 8 ore e 1 giorno libero dalla frequenza infrasettimanale.  
 
Nella tabella che segue è indicato per ciascuna classe del triennio il giorno libero  dalla 
frequenza e il giorno da 8 ore , con uscita alle ore 15,30.   
 

Classe Giorno libero Giorno di 8 ore 

3A martedì lunedì 

3B mercoledì martedì 

3C giovedì mercoledì 

3D venerdì giovedì 

3E martedì lunedì 

4A lunedì giovedì 

4B mercoledì martedì 
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Ci dispiace per il disagio che causiamo e per il fatto che stiamo pubblicando l’orario delle 

lezioni  il giorno prima per il giorno dopo ma, come le vostre figlie e i vostri figli hanno potuto 

constatare, la situazione di questi giorni è assai complicata.  

Alla già complessa situazione di avvio del nuovo anno scolastico, infatti, si sono aggiunti i 

ritardi, non imputabili alla scuola, nella consegna delle nuove aule, nella nomina dei docenti e 

del personale scolastico sui posti vacanti, e nel messa a punto della nuova strumentazione 

hardware e software di cui la scuola si è dotata.  

Entro venerdì p.v. , comunque, contiamo di pubblicare l’orario completo della settimana dal 19 

al 24 settembre, orario che rispetterà quanto indicato nelle tabelle.   

 

Nel  ringraziarvi  per la comprensione, cordialmente. 
           

La Dirigente 
prof.ssa Giuseppina Pelella 

   
 

 
  

4C giovedì mercoledì 

4D venerdì giovedì 

5A lunedì venerdì 

5B mercoledì martedì 

5C giovedì mercoledì 

5D venerdì giovedì 

5E martedì lunedì 
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