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Circolare n. 6 Milano, 7 settembre 2021 
 

Alle famiglie scuola 

primaria 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

 

 

Oggetto: primo giorno di scuola plesso Morosini 

 

Il primo giorno di scuola per le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola 

primaria sarà lunedì 13 settembre. Orari ed ingressi seguiranno il seguente schema: 

 

CANCELLI D’INGRESSO 

 

classi seconde: Portone civico 11 

classi terze: Portone civico 13 

classi quarte: Cancello Morosini tra i due portoni 

classi quinte: Cancello Anfossi 

 

 

ORARIO INGRESSO e USCITA PER SEZIONI  

 

classi sezione F: ingresso ore 8.25 – uscita ore 12.05 

classi sezione E: ingresso ore 8.30 – uscita ore 12.10 

classi sezione D: ingresso ore 8.35 – uscita ore 12.15 

classi sezione C: ingresso ore 8.40 – uscita ore 12.20 

classi sezione B: ingresso ore 8.45 – uscita ore 12.25 

classi sezione A: ingresso ore 8.50 – uscita ore 12.30 

 

Il primo giorno di scuola per le classi prime della scuola primaria sarà martedì 14 settembre.  
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Il dirigente scolastico e gli insegnanti di classe accoglieranno genitori e alunni nel cortile della 

scuola Manara con ingresso in via Cadore dal passo carraio davanti alla palestra.  

In caso di pioggia l’accoglienza delle classi avverrà presso la palestra della scuola Manara, 

sempre con ingresso in via Cadore. 

Le classi entreranno secondo il seguente schema orario: 

 

prima A e prima B  9.00 

prima C e prima D  9.40 

prima E e prima F  10.20 

 

Dopo l’incontro con i docenti e il dirigente, gli alunni si recheranno in classe con i propri 

insegnanti. Ai genitori non sarà possibile entrare nell’edificio scolastico. 

Gli alunni usciranno dal cancello di via Morosini a sinistra del civico 11, secondo il seguente 

schema orario: 

 

prima F  12.05 

prima E 12.10 

prima D 12.15 

prima C 12.20 

prima B 12.25 

prima A 12.30 

 

La sezione assegnata agli alunni sarà comunicata alle famiglie tramite mail entro giovedì 9 

settembre. 

 

Il pomeriggio del giorno 14 settembre il dirigente e i docenti invitano a una riunione 

informativa le famiglie delle classi prime. Potrà partecipare un solo genitore per nucleo 

familiare. Le riunioni si terranno presso l’Auditorium della scuola Media Manara con ingresso 

da via Cadore, secondo il seguente schema orario: 

 

prima A e prima B 15.00 

prima C e prima D 16.00 

prima E e prima F 17.00 

 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


