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Milano, data e protocollo come da segnatura
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
e p.c. Ai Docenti
al DSGA
Al personale ausiliario
Agli atti- al SITO WEB

Oggetto: Avvio anno scolastico 2019/20 - Scuola secondaria di I grado
Si informano le famiglie che l’a.s. 2019-20 inizierà il giorno 10.09.2019.
Il giorno 09.09.2019 saranno affissi all’albo della sede centrale di Via Frigia gli
elenchi delle nuove classi PRIME: l’abbinamento gruppi classe/sezioni avverrà in
apertura della seduta del Consiglio di Istituto in programma per la prima settimana di
settembre.
Le modalità di avvio delle attività educativo-didattiche saranno le seguenti:
Giorno 10.09.2019:
• gli alunni delle classi SECONDE E TERZE entreranno alle ore 8.00
• le classi PRIME si raduneranno nel cortile di Via Frigia secondo gli orari seguenti
ed entreranno in aula a distanza di alcuni minuti l’una dall’altra dopo essere stati
chiamati dai loro insegnanti
- PRIME A – C – E ore 8.55
- PRIME B – D - F ore 9.15
Gli alunni ed i loro genitori saranno accolti in aula per la presentazione dei docenti
e delle iniziative di ampliamento dell’Offerta formativa.
Per ragioni di sicurezza si chiede gentilmente di rispettare gli orari sopra indicati.
• tutte le classi usciranno alle ore 12.45.
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Giorno 11.09.2019
• TUTTE LE CLASSI entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 12.45.
Giorno 12 e giorno 13.09.2019
• TUTTE LE CLASSI entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 13.40.
Da LUNEDI’ 16 settembre avrà inizio il servizio mensa e pertanto tutte le classi
osserveranno l’orario completo.
In particolare:
• gli alunni del Tempo Prolungato usciranno alle ore 16.30
• la 3F a Tempo Normale uscirà alle ore 13.40

SI FA PRESENTE CHE LE MODALITA’ DI AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO SOPRA
DESCRITTE POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI NEL CASO IN CUI L’ISTITUTO
DOVESSE TROVARSI CON CARENZA DI ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE.
Di ciò sarà comunque data comunicazione entro la data di inizio delle lezioni.
L’elenco dei libri di testo è pubblicato sul sito dell’Istituto AL LINK SOTTO
INDICATO ed in cartaceo presso la sede centrale di via Frigia 4.
https://www.icsitalocalvino.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=259&jsmallfi
b=1&dir=JSROOT/Libri_testo/Scuola+Secondaria+di+Primo+Grado/Anno+scolastico+2019_2020
PRESSO LA BIDELLERIA DEL PLESSO DI VIA FRIGIA E’ POSSIBILE PRENOTARE
IL DIARIO DI SCUOLA realizzato con i lavori degli alunni al prezzo di € 7.00.
Sul Diario la modulistica di base (Liberatoria Foto, liberatoria USCITE DIDATTICHE,
giustificazioni di assenze, ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate, comunicazioni
con gli insegnanti).
Le somme raccolte attraverso l’acquisto del DIARIO da parte delle famiglie saranno
consegnate al Comitato Genitori per la realizzazione di progetti e/o beni per la Scuola.
Si coglie l’occasione per augurare agli alunni e alle loro famiglie SERENE VACANZE.

Il Dirigente Scolastico
Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa

