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Circ. n. 84                                                                       Milano, 5 gennaio 2021 

 

 

Ai docenti e agli educatori 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: ripartenza attività scolastiche ed educative dal 7 gennaio 2021 

 

 

Scuole primarie e scuole secondarie di I grado 

 

Le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado, nei plessi di via degli Olivetani e di via Vigevano, 

riprenderanno a partire dal giorno 7 gennaio 2021 con i medesimi orari in vigore prima della chiusura 

per le Festività natalizie. 

 

 

Liceo coreutico 

 

Le lezioni del liceo coreutico, a seguito di quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri durante la scorsa 

notte, si svolgeranno in didattica a distanza nei giorni 7 e 8 gennaio. 

In allegato l’orario aggiornato prima della chiusura natalizia, in cui sono evidenziate le ore che si 

svolgeranno in modalità sincrona. 

Sono spiacente di non poter comunicare l’organizzazione della didattica a partire dal giorno 11 

gennaio, ma dopo avere assistito a svariate modifiche di percentuali con i relativi obblighi di 

scaglionamenti, annunci e smentite varie, preferisco attendere gli sviluppi delle Disposizioni 

governative prima di emettere nuovi comunicati.  

 

Certo della vostra comprensione, rinnovo a tutti i miei più sinceri auguri di un anno 2021 di salute e 

serenità.  

 
                                                                      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 

 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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