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Circ. n. 4/ SP                                                                                                                Milano, 5 settembre 2022 

 

 

     

                                                                                                                        

                                                                                                                Alle famiglie degli alunni 

                                                                                         Ai docenti 

                                                                                                                Ai collaboratori scolastici 

                                                                                                            Scuola Primaria 

                                                                                                  e p.c. Alla Segreteria Didattica 

                                                                                       Alla DSGA  
                                                                                    

 
 
                                                          
Oggetto: orari della prima settimana per la Scuola Primaria 
 

 

Come da calendario scolastico (Delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 25/05/2022), le lezioni per la 

Scuola Primaria inizieranno Lunedì 12 settembre 2022. 

  

L’orario per il nuovo anno scolastico è stato  anticipato con la circolare n. 523 del 22/07/2022 ed è stato 

approvato dal Collegio Docenti del 01/09/2022.  

 

Si rinnova la raccomandazione di rispettare rigorosamente gli orari, affinché le delicate operazioni di entrata 

e uscita, ma anche l’attività didattica possano funzionare in serenità e in sicurezza. 

 

Si indicano di seguito gli orari di entrata e uscita nella prima settimana per ciascuna classe. 

 
 
 

 
orari della prima settimana 

 

 
 
 
 

classi prime 

 
 

Lunedì 12  
 

 
9.00 – 12.00 (Mantegna) 

9.30 - 12.00 (Moscati) 
 

 
 Martedì 13 

Mercoledì 14 
Giovedì 15 
Venerdì 16 

  

 
 

8.25 – 12.25 
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classi seconde  e terze 

 
Lunedì 12 

Martedì 13 
Mercoledì 14 

 

 
 

8.30 – 12.30 

 
Giovedì 15 
Venerdì 16 

 

 
8.30-14.30 

 
 
 

classi quarte e quinte 
 

 
Lunedì 12 

Martedì 13 
Mercoledì 14 

 

 
 

8.35-12.35 

 
Giovedì 15 
Venerdì 16 

 

 
 

8.35-14.35 

 
 
Il servizio mensa  avrà inizio  Giovedì 15  per le classi seconde, terze, quarte e quinte; Lunedì 19 per le 

classi prime. 

 

Per l’avvio dell’orario completo, in attesa di verificare i tempi di nomina del personale con contratto a 

tempo determinato, si rimanda a comunicazione successiva. 

 

Per le vie di entrata e di uscita seguirà comunicazione successiva. 

 

 
                                                                             
Per gli alunni delle classi prime della nostra Scuola Primaria, Lunedì 12 settembre l’ingresso e 

l’accoglienza avverranno come di seguito indicato.  

 

I bambini delle classi prime della Scuola Primaria Mantegna, accompagnati ciascuno da uno o due adulti, 

entreranno nel cortile (con accesso da Via Monviso 4). Dopo un breve saluto del Dirigente e dei suoi 

collaboratori, gli alunni saranno chiamati per nome e divisi tra le classi; saluteranno gli accompagnatori ed 

entreranno a scuola con le maestre. 

 

I bambini delle classi prime della Scuola Primaria Moscati, accompagnati ciascuno da uno o due  adulti, 

entreranno nel cortile (con accesso da Via Londonio 11). Dopo un breve saluto del Dirigente e dei suoi 

collaboratori, gli alunni saranno chiamati per nome e divisi tra le classi; saluteranno gli accompagnatori ed 

entreranno a scuola con le maestre. 

 

I bambini porteranno lo zaino con l’astuccio, la merenda, una bottiglietta o borraccia con l’acqua, un 

pacchetto di fazzoletti di carta.  L’elenco del materiale verrà consegnato nei giorni successivi. 

    

 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


