
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Via Linneo” 
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986 

E-mail: miic8f200p@istruzione.it    Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it 

sito: www.icvialinneo.edu.it 

 

 
Circ. n. 8/ SS1°g                                                                                                           Milano, 9 settembre 2022 

 

 

 

 

     

                                                                                                                        

                                                                                                                Alle famiglie degli alunni 

                                                                                         Ai docenti 

                                                                                                                Ai collaboratori scolastici 

                                                                                                            Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                                                                  e p.c. Alla Segreteria Didattica 

                                                                                       Alla DSGA  
                                                                                    

 
 
 
 
                                                          
Oggetto: vie di entrata e di uscita per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Si indicano con la presente alle famiglie e al personale della Scuola Secondaria di 1° grado le vie di entrata e 

di uscita per gli alunni, valide per tutto l’anno scolastico o fino a diversa comunicazione. 

 

Gli orari per i primi giorni e per l’intero anno scolastico sono già stati comunicati con la circ. n. 5 del 

07/09/2022. 

 

Per l’uscita autonoma degli alunni si rimanda alla circ. n. 6 del 07/09/2022 

 

 

Plesso Mameli 

 

 
Entrata: per le classi 1^ G – 2^ G – 3^ G – 1^ H – 2^H  - 2^ I – 3^ I – 1^M - 3^ M , accesso da Via Linneo 

2 (ingresso principale) e poi secondo il percorso che il primo giorno i docenti mostreranno agli alunni; per le 

classi  3^ H – 1^I - 1^ L – 2^ L – 3^ L – 2^M - 1^ N – 2^ N – 3^ N, accesso da via Comerio (passo carraio) 

e poi secondo il percorso che il primo giorno i docenti mostreranno agli alunni.  

 

Il primo giorno, Lunedì 12 settembre, per tutte le classi, accoglienza da parte dei docenti nei rispettivi punti 

di accesso. 
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Plesso Monviso 

 

 

Entrata: per tutte le classi dal portone di Via Monviso 2, poi secondo il percorso che il primo giorno i 

docenti mostreranno agli alunni.  

 

Il primo giorno, Lunedì 12 settembre, per tutte le classi, accoglienza da parte dei docenti nei pressi 

dell’entrata.  

 

Uscita: per ciascuna classe secondo lo stesso percorso interno seguito per l’entrata, con uscita sempre da via 

Monviso 2. 

 

 

 

Plesso Moscati 

 

 

Entrata: per il corso A da via Moscati 5; per il corso B da via Moscati 1; per il corso C da via Moscati 3, 

poi secondo il percorso che il primo giorno i docenti mostreranno agli alunni.  

 

Il primo giorno, Lunedì 12 settembre, per tutte le classi, accoglienza da parte dei docenti nei pressi delle 

rispettive entrate.  

 

Uscita: secondo il percorso mostrato dai docenti agli alunni il primo giorno; per il corso A e per il corso B 

uscita da Via Moscati 5; per il corso C uscita da via Moscati 3. 

 

 
                                                                              
A tutti si raccomanda la massima puntualità in tutte le fasi, perché le operazioni di entrata e uscita si 

svolgano in sicurezza e serenità. 

 

Si confida nell’attenzione e nella collaborazione da parte di tutti anche per il nuovo anno scolastico. 

 

 

 

                                                                                                                                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 

 
 


