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circ. n. 3 

 

ai Docenti 

agli Studenti 

ai Genitori 

al Direttore SGA 

alla Segreteria Didattica 

 

Al sito WEB 

 

 

 

Oggetto: attività didattiche prima settimana di scuola 

 

Si comunica che a causa del numero elevato di posti vacanti di docenti ed educatori, 

al momento attuale non risulta possibile garantire le attività pomeridiane nel corso 

della prima settimana di scuola sino alle ore 18:00. 

 

Pertanto, le attività didattiche, nella prima settimana di scuola, si avvieranno con le 

seguenti modalità: 

 

 Primo giorno: 

 

classi primo giorno di scuola 

prime secondaria di I grado martedì 11 settembre dalle 8:00 alle 14:30 

prima primaria martedì 11 settembre dalle 9:00 alle 14:00 

II, III secondaria I grado sez. A e B martedì 11 settembre dalle 8:00 alle 14:30 

II, III, IV, V primaria martedì 11 settembre dalle 8:10 alle 14:30 

I, II, III secondaria I grado sez. C martedì 11 settembre dalle 8:00 alle 13:00 

I, II, III, IV liceo coreutico  martedì 11 settembre dalle 16:00 alle 18:00 

 

 

Per le classi prime, corso A-B secondaria  e primaria, l’accoglienza sarà in auditorium, 

mentre le altre classi si recheranno direttamente nelle rispettive aule. 
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[Digitare il testo] 
 

 

 Giorni dal 12/9 al 14/9 

 

classi primo giorno di scuola 

I, II, III, IV, V primaria dalle 8:15 alle 16:30 

I, II, III secondaria I grado sez. A e B dalle 8:00 alle 14:30 

I, II, III secondaria I grado sez. C dalle 8:00 alle 13:00 

I, II, III, IV liceo coreutico  dalle 16:00 alle 19:00 

 

 

Ci riserviamo la possibilità di modificare gli orari prevedendo l’estensione degli orari 

pomeridiani, qualora risultasse possibile coprire i posti vacanti nel corso dei prossimi 

giorni. 

 

Augurando a tutti un buon inizio ed un proficuo anno scolastico 2018/19, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

Milano, 04/09/2018 

 

 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 

                  Lorenzo Alviggi (*) 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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