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Circolare n. 114       Milano, 29 Ottobre 2020 
 

Agli Alunni e alle loro Famiglie Scuola Secondaria 

Ai Sigg. Docenti  

Alla Responsabile Orario Prof.ssa Staffiere 

Ai Responsabili Indirizzi 

Potenziamento Motorio – Lingua Inglese e Strumento    

Al Referente Dott. Zandrini  Corsi DSA e L2  

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
Oggetto: Orario definitivo da Lunedì 2 Novembre   e  orario delle attività pomeridiane  
 
 
Comunico che da Lunedì 2 Novembre p.v. entrerà in vigore l’orario definitivo, come di seguito indicato  

− Classi prime: 8.10 - 13.30 

− Classi seconde: 8.00 - 13.20 

− Classi terze: 7.50 - 13.10 

A causa del divieto di dividere le classi in caso di assenza del docente, sarà possibile che, 

occasionalmente,  singole classi possano entrare in seconda ora o uscire anticipatamente, nel caso non 

fosse possibile assicurare un sostituto.  

L’uscita anticipata sarà comunicata con avviso sul diario, dato con congruo anticipo e dovrà essere 

sempre firmata dal genitore per presa visione. 

 

Come già anticipato ad inizio anno, gli alunni che svolgono attività pomeridiane alle ore 14.00 

(Potenziamento Linguistico – Potenziamento Motorio – Corso Lingua L2 – Corso DSA) non potranno 

lasciare la scuola al termine delle attività mattutine, ma saranno affidati alla vigilanza del docente di 

riferimento (inglese/scienze motorie/strumento/esperto L2 o DSA).  
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I docenti vorranno far scrivere sul diario: “I Genitori sono invitati a prendere visione sul RE della 

circolare n.  114 – Entrata in vigore orario definitivo da Lunedì 2 Novembre” 

I Coordinatori/docenti vorranno successivamente verificare che la comunicazione sia stata firmata dai 

genitori. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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