
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 

  

 

 
Via E. Cialdini, 181 - 20821 Meda (MB) - Tel. 0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

www.liceomeda.edu.it - mbps20000g@istruzione.it - mbps20000g@pec.istruzione.it  

1 

Circolare n. 4 del 07/09/2022 

          Ai Docenti  

          Agli Studenti Ai Genitori 

          Al personale ATA 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico dal 12 al 17 settembre 

 

 Si comunica la scansione oraria delle lezioni del primo giorno di scuola lunedì 12 

settembre 2022: 

 

Dalle 8:00 alle 11:00: le classi prime di tutti gli indirizzi 

Dalle 9.00 alle 12.00: le classi seconde, terze, quarte, quinte di tutti gli indirizzi. 

Da martedì 13 settembre a sabato 17 settembre, tutte le classi svolgeranno 4 ore giornaliere, 

secondo la seguente scansione oraria: 

1° ora: dalle 8:00 alle 9:00 

2° ora: dalle 9:00 alle 09:55 

Intervallo dalle 09:55 alle 10:10 

3° ora: dalle 10:10 alle 11:05 

4° ora: dalle 11:05 alle 12:00 

 

L’accesso ai piani così come l’uscita avverrà attraverso gli ingressi indicati: 

Ala Ovest piano terreno (lato bar): classi 1AL,1ASA,1BSA,5BSA ingresso principale 

destra. 

Ala Ovest primo piano: classi 1AC;2AL, 2AC,2AS,2ASA,3AS, 4AS,4BS ingresso 3 lato 

ovest. 

Ala Ovest secondo piano: classi 3AL,3CS,4CS,5CS ingresso 3 lato ovest. 

Ala est piano terreno (lato Segreterie): classi 1AS, 1BS ingresso principale sinistra. 

Ala est primo piano: classi 2BC,3AC,4AC,4ASA,5AC,5AS,5BS ingresso 8 lato est. 

Ala est secondo piano: 2BS,2BSA,3BS,5ASA ingresso 8 lato est. 

Prefabbricato. 

Piano terreno: classi 3ASA,3BL,4AL,5AL. 

Primo piano: classi 4BL,5BL. 

Il protocollo relativo alla sicurezza Covid implica un’assunzione di responsabilità da parte di tutti 

i soggetti per garantire il benessere della comunità. Si invitano pertanto le componenti scolastiche 

a prenderne visione sul sito dell’istituto nella sezione sicurezza-Covid. 

In attesa dell’attivazione del servizio bar e dei distributori automatici già avviata, non è al 

momento possibile acquistare beni di ristoro a scuola.  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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