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Garbagnate M.se, 09 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 
 
 
Carissime e Carissimi,  
 

come molti già sapranno, il prefabbricato di Arese, che negli scorsi anni ha ospitato 

quattro delle nostre classi del Liceo Artistico, verrà sostituito da una nuova costruzione, in 

muratura, che ci permetterà di avere sei nuove aule e tre laboratori all’avanguardia.   

E’ una bella notizia, ma la novità di un edificio in costruzione causa, nell’immediato, 

alcuni non piccoli disagi, perché la perdita del prefabbricato acuisce la nostra cronica fame di 

spazi.  

  Potreste sapere anche che durante l’Estate 2022, nella sede di Arese del nostro Liceo 

Artistico, per ottimizzare gli spazi interni e ricavare nuove aule sono stati eseguiti importanti 

lavori di adeguamento infrastrutturale, che la Città Metropolitana di Milano completerà a breve. 

Ciò nonostante, per l’anno scolastico 2022/2023, non avremo a disposizione tutte le 

aule che ci occorrono.  

Per risolvere la grave problematica, in accordo con gli Organi Collegiali e l’intera 

Comunità educante del Russell-Fontana, abbiamo deciso di servirci del nuovo orario delle 

lezioni su cinque giorni, in vigore nell’Istituto Russell-Fontana per il primo anno scolastico.  

Garantiremo, così, la frequenza di tutte le classi dell’Artistico nella sede del 

Fontana, senza doppi turni o trasferimento in altre strutture.  
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Per le classi del triennio del liceo Artistico, dunque, abbiamo predisposto un orario 

su cinque giorni  a rotazione sul sabato, con un giorno infrasettimanale libero dalla 

frequenza , così articolato: 

- 35 ore settimanali  

- tre giorni di sette ore (dalle 7.50 alle 14.40) 

- un (uno) giorno di otto ore (dalle 7.50 alle 15.30) che precede, di norma, il giorno libero 

dalla frequenza. 

- il sabato di sei ore (dalle 7.50 alle 13.50).  

Per le classi del biennio del liceo Artistico, l’orario predisposto è dal lunedì al 

venerdì, cosiddetta settimana corta, così articolato:  

- 34 ore settimanali,  

- quattro giorni di sette ore (dalle 7.50 alle 14.40) 

- un giorno di sei ore (dalle 7.50 alle 13.50).  

 

Ci rendiamo conto, mi rendo conto, che l’organizzazione che ci siamo data rappresenta 

un cambiamento rispetto a un prima che di fatto non esiste più.  

Contiamo, conto, per affrontare i disagi e le difficoltà logistiche dell’anno scolastico che 

comincia, sulla capacità di resilienza che Tutte e Tutti abbiamo sviluppato in questi anni di 

pandemia. Se non c’è, o è flebile, Vi esorto a restarci accanto, a lavorare con Noi, con fiducia 

e con spirito di collaborazione.  

Daremo il massimo per far funzionare le cose al meglio, le Docenti e i Docenti, il 

Personale ATA, lo Staff della Dirigenza, io stessa, per l’orgoglio di frequentare, con profitto, il 

liceo Artistico Fontana, un gioiello di scuola!  

 

            La Dirigente   

 
 

  

mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it

