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Circ. n. 32             Milano, 7 ottobre 2022 

 
 

Agli alunni e agli studenti 

Ai genitori  

Al personale docente ed educativo 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

 Al sito WEB 

 
 

 

 

 

Oggetto: orari scolastici primaria e secondaria di I grado settimana dal 10 al 14 ottobre 

 

 

Scuola secondaria di I grado – giorni 10 e 11 ottobre 

 

Si comunica che, nell’attesa delle imminenti nomine del personale docente ed educativo da parte 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, al momento comunichiamo esclusivamente gli orari 

scolastici per i giorni 10 e 11 ottobre, auspicando di poter comunicare, nella giornata di lunedì, 

l’incremento del tempo scuola a partire da mercoledì 12 ottobre per tutte le classi.  Per i giorni 10 e 11 

ottobre il tempo scuola sarà esteso esclusivamente per le classi prime del plesso di via degli Olivetani 

 

 

Orari scuola secondaria di I grado: 

 
Ordine e plesso Classi Giorni Orario 

ingresso 

Orario 

uscita 

Ingresso e uscita 

Scuola sec. di I grado 

via degli Olivetani 
I A 10-11 ott. 8:00-8:05 17:00 passo carraio via Olivetani 7 

I B 10-11 ott. 8:00-8:05 17:00 ingresso principale via Olivetani 9 

II A 10-11 ott. 7:55-8:00 14:30 passo carraio via Olivetani 7 

II B 10-11 ott. 7:55-8:00 14:30 ingresso principale via Olivetani 9 

III A 10-11 ott. 7:55-8:00 14:30 passo carraio via Olivetani 7 

III B 10-11 ott. 7:55-8:00 14:30 ingresso principale via Olivetani 9 
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Ordine e plesso Classi Giorni Orario 

ingresso 

Orario 

uscita 
Ingresso e uscita 

Scuola sec. di I 

grado via Vigevano 

I 10-11 ott 8:00-8:05 12:50 via Vigevano 19 

II 10-11 ott 7:55-8:00 12:45 via Vigevano 19 

III 10-11 ott 7:55-8:00 12:45 via Vigevano 19 

 

 
 

Orari scuola primaria (entrambi i plessi) 

 

Gli orari della scuola primaria di via degli Olivetani e della scuola primaria di via Vigevano sono i 

medesimi pubblicati con circolare n. 28 del 29/09/2022 e si intendono confermati per le successive 

settimane. Non verranno, quindi, pubblicati nelle future circolari riguardanti gli orari scolastici.  

 

 

Orario indirizzo musicale: 

 

 

Si avvisano le famiglie e gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento dello strumento musicale 

che per la prima settimana di ottobre le lezioni seguiranno il seguente calendario: 
 

 

Data Alunni Orario Luogo 

lunedì 10 alunni di strumento classi 3A 3B 14.15 - 16.15 Olivetani 

martedì 11 alunni di strumento classi 1A 1B 14.15 - 16.15 Olivetani 

mercoledì 12 alunni di strumento classi 2A 2B 14.15 - 16.15 Olivetani 

giovedì 13 alunni di strumento classi 1E 12.45 - 15.00 plesso via Vigevano 

venerdì 14 alunni di strumento classi 2C 2D 2E 12.45 - 15.00 plesso via Vigevano 

 

 

Gli alunni delle sezioni A e B inizieranno le lezioni subito dopo l’ordinaria mensa. 

Gli alunni delle sezioni C, D ed E a termine delle lezioni del mattino potranno fermarsi in aula, 

consumare il proprio pranzo a sacco assistiti dai docenti di strumento ed iniziare subito dopo le attività. 

 

Per eventuali chiarimenti si può contattare il proprio insegnante di strumento. 
 

 

 

 

Scusandoci ancora per i disagi derivanti dal mancato completamento del tempo scuola per tutte le classi 

della scuola secondaria di I grado, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 

Lorenzo Alviggi (*) 

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


