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Circolare n. 9 Milano, 9 settembre 2021 

 

Alle famiglie scuola secondaria I 

grado 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

 

 

Oggetto: orario scolastico plesso Manara 

Le prime due settimane di scuola per tutte le classi della scuola secondaria di I grado seguiranno 

il seguente schema orario: 

dal 14 al 17 settembre 2021 

classi prime:   ingresso ore 9.00 – uscita ore 13.00 

classi seconde:  ingresso ore 9.10 – uscita ore 13.10 

classi terze:  ingresso ore 9.20 – uscita ore 13.20 

 

dal 20 al 24 settembre 2021 

classi prime:   ingresso ore 8.00 – uscita ore 13.20 

classi seconde:  ingresso ore 8.10 – uscita ore 13.30 

classi terze:  ingresso ore 8.20 – uscita ore 13.40 

 

I cancelli d’ingresso e uscita saranno i seguenti: 

classi 1B-1E-1G-2A-2B-2C-3A-3B-3D   cancello principale via Bezzecca 

classi 1D-1F-2D-2H-3F-3G    cancelletto via Cadore 

classi 1A-1C-2E-2F-2G-3C-3E-3H   cancello passo carraio via Cadore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire da lunedì 27 settembre 2021 entrerà in vigore l’orario completo con ingressi e uscite 

scaglionati e a rotazione quindicinale: 
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1° turno 

 classi prime classi seconde classi terze 

INGRESSO 8.00 8.10 8.20 

USCITA 13.20 13.30 13.40 

per le classi a tempo prolungato: rientro lunedì e mercoledì pomeriggio 

USCITA 16.05 16.15 16.25 

2° turno 

  classi seconde classi terze classi prime 

INGRESSO 8.00 8.10 8.20 

USCITA 13.20 13.30 13.40 

per le classi a tempo prolungato: rientro lunedì e mercoledì pomeriggio 

USCITA 16.05 16.15 16.25 

3° turno 

 classi terze classi prime classi seconde 

INGRESSO 8.00 8.10 8.20 

USCITA 13.20 13.30 13.40 

per le classi a tempo prolungato: rientro lunedì e mercoledì pomeriggio 

USCITA 16.05 16.15 16.25 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ugo Martelli 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 


