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A tutti i Genitori dell’I.C. Varese 1 
Ai Docenti dell’I.C. Varese 1 

Ai Coordinatori di plesso 
Al DSGA 

SITO
  

Oggetto: comunicazione attività didattiche per  lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 
 
In seguito allo sciopero indetto dalle SAESE per tutto il personale docente ed A.T.A. per 
l’intera giornata di lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 si comunica che saranno garantiti il 
regolare e continuativo svolgimento delle lezioni e la sorveglianza alunni nelle ore riportate 
nella tabella sottostante. 
 
LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 
 

PLESSO CLASSE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
INFANZIA 
COLLODI 

tutte le 
sezioni 

sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza 

PRIMARI
A CAIROLI 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 2^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 3^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 4^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 5^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

PRIMARI
A SACCO 

classe 1^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

classe 2^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle ore 8 alle ore 10.42 

classe 4^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza 

classe 5^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle ore 11.36 alle ore 
13.24 

PRIMARI
A 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  
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MAZZINI classe 2^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 13.00 

classe 4^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 10.00 alle 13.00 

classe 5^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 2^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza dalle 8.00 alle 16.00 

classe 3^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 9.00 alle 16.15 

classe 4^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza dalle 8.00 alle 10.00 e 
dalle 11 .00 alle 16.00 

classe 5^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza dalle 8.00 alle 11.00 e 
dalle 13.00 alle 16.00 

SCUOLA IV 
NOVEMBR
E 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle ore 8.00 alle 10.00 

classe 1^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle ore 11.00 alle ore 
16.15 

classe 2^A 
non sono garantiti il regolare e continuativo 

svolgimento delle attività e della sorveglianza 
classe 2^B 

classe 2^C 

classe 3^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

classe 3^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 11.00 alle 16.15 

classe 4^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

classe 4^B non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e della sorveglianza 

classe 5^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e della sorveglianza 

classe 5^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 11.00 e 
dalle 12.00 alle 16.15 

SCUOLA 
SEC. 
RIGHI 

classe 1^E sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 13.50 

classe 2^E sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 10.00 alle 13.50 

classe 3^E non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

classe 2^F sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 10.00 

classe 3^F sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza dalle 8.00 alle 10.00 

SCUOLA 
SEC. DON 
RIMOLDI 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 10.00 e 
dalle 13.50 alle 16.35 

classe 2^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 9.00 alle 10.55 e 
dalle 13.50 alle 16.35 

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  



 

 

classe 2^B non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

SCUOLA 
SEC. 
SALVEMI
NI 

classe 1^C non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 1^D non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 2^C non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 2^D non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 3^C non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 3^D non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

 
 
 
MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 
 

PLESSO CLASSE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
INFANZIA 
COLLODI 

tutte le 
sezioni 

sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza 

PRIMARIA 
CAIROLI 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 13.00 alle 16.00 

classe 2^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 14.00 alle 16.00 

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 11.00 alle 13.00 

classe 4^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 5^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 10.00 

PRIMARIA 
SACCO 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 9.48 alle 13.24 

classe 2^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.54 alle 13.24 

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle ore 8 alle ore 10.00 

classe 4^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 11.36 alle 13.24 

classe 5^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 10.00 alle ore 11.36  

PRIMARIA 
MAZZINI 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 2^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 10.00 

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza 

classe 4^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 12.00 alle 14.00 

classe 5^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 2^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza  

classe 3^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 11.00 



 

 

classe 4^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza dalle 11.00 alle 13.00  

classe 5^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza  

SCUOLA IV 
NOVEMBRE 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 1^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 2^A 
non sono garantiti il regolare e continuativo 

svolgimento delle attività e della sorveglianza 
classe 2^B 

classe 2^C 

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 10 alle 13.00 

classe 3^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 14.15 

classe 4^A non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

classe 4^B non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e della sorveglianza 

classe 5^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 13.00 

classe 5^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e della sorveglianza dalle 8.00 alle 11.00  

SCUOLA 
SEC. RIGHI 

classe 1^E non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

classe 2^E sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 8.00 alle 10.00 

classe 3^E sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 11.50 alle 12.55 

classe 2^F sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 10.00 alle 12.00 

classe 3^F non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza  

SCUOLA 
SEC. DON 
RIMOLDI 

classe 1^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 2^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza  

classe 3^A sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza dalle 10.00 alle 13.50 

classe 2^B sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento 
delle attività e la sorveglianza 

SCUOLA 
SEC. 
SALVEMINI 

classe 1^C non sono garantiti il regolare e continuativo 
svolgimento delle attività e la sorveglianza 

classe 1^D non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 2^C non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 2^D non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 3^C non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

classe 3^D non sono garantiti il regolare e continuativo svolgimento delle 
attività e la sorveglianza  

 
 

        La Dirigente Scolastica 
Luisa Oprandi 


