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Circolare n. 16 Milano, 8 ottobre 2020 
 

Alle famiglie dell’istituto 
Ai docenti dell’Istituto  
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli atti 

Oggetto: orario scolastico 12 - 16 ottobre 
 

Si comunica che l’orario scolastico della scuola primaria da lunedì 12 a venerdì 16 sarà 
dalle 8:30 (con le già note scansioni di entrata) alle 14:30, dunque comprensivo di mensa.  
Le uscite dopo la mensa rispetteranno la seguente scansione oraria: 
sezione A 14:05 
sezione B 14:10 
sezione C 14:15 
sezione D 14:20 
sezione E 14:25 
sezione F 14:30 

 
Per la scuola secondaria di primo grado l’orario da lunedì 12 a venerdì 16 sarà dalle ore 
8:00 alle ore 13:40, con le scansioni già note in questi giorni di entrata e uscita. 
 
Le classi di Tempo Ordinario, ossia i corsi D, E, F, la I H e la III H seguiranno il 
seguente orario: 
classi seconde 8.00-13.20 
classi terze 8:10-13:30 
classi prime  8:20-13:40 

per le classi di Tempo Prolungato, ovvero i corsi A, B, C, G e la II H, lunedì e mercoledì, 
giorni in cui è previsto il servizio mensa, l’uscita dei ragazzi che si fermano a pranzo sarà  
alle ore 14:25 per le classi prime 
alle ore 14:30 per le classi seconde 
alle ore 14:35 per le classi terze 
mentre per chi esce da scuola per il pranzo l’orario sarà 13.40 per tutti. 
Il martedì, il giovedì e il venerdì l’orario del Tempo Prolungato è uguale a quello del 
Tempo Ordinario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ugo Martelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


