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Circ. n. 37             Milano, 13 ottobre 2022 

 
 

Agli alunni scuola secondaria di I grado 

Ai genitori   scuola secondaria di I grado 

Al personale docente ed educativo 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

 Al sito WEB 

 
 

Oggetto: orari scuola secondaria di I grado giorni dal 17 al 21 ottobre 

 

Si comunica che, nell’attesa delle successive nomine del personale educativo che dovrebbero essere 

effettuate dall’UST di Milano nel corso della prossima settimana, gli orari previsti per le classi della 

scuola secondaria di I grado dal 17 al 21 ottobre sono i seguenti:  

 

 
Ordine e plesso Classi Orario 

ingresso 

Orario 

uscita 

Ingresso e uscita 

Scuola sec. di I grado 

via degli Olivetani 
I A 8:00-8:05 17:00 passo carraio via Olivetani 7 

I B 8:00-8:05 17:00 ingresso principale via Olivetani 9 

II A 7:55-8:00 16:50 passo carraio via Olivetani 7 

II B 7:55-8:00 16:50 ingresso principale via Olivetani 9 

III A 7:55-8:00 14:30 passo carraio via Olivetani 7 

III B 7:55-8:00 14:30 ingresso principale via Olivetani 9 
 

 

 
 

 
 

 

Scuola sec. di I grado  

via Vigevano 

I 8:00-8:05 13:50 (*) via Vigevano 19 

II 7:55-8:00 13:50 (*) via Vigevano 19 

III 7:55-8:00 13:50 (*) via Vigevano 19 

 

 
  (*) per gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala l’uscita è confermata alle ore 12:45/12:50. 

 

 
Auspichiamo vivamente di poter estendere il tempo scuola anche per le classi terze di via degli 

Olivetani nel corso della prossima settimana, dandone comunicazione tramite successiva circolare, 

e ci scusiamo per il protrarsi di un disagio per alunni e famiglie indipendente dalla nostra volontà.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

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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