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Circolare n. 184 Milano, 30 agosto 2022 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

Oggetto: inizio anno scolastico 2022/2023 

SCUOLA PRIMARIA 

INIZIO LEZIONI 12 SETTEMBRE 

 

data classi orari ingresso uscita 

lunedì 12/9 

prime 10.00-12.00 Morosini 11 Anfossi 

seconde 8.45-12.30 Morosini 11 Morosini/Bezzecca 

terze 9.00-12.30 Morosini 11 Morosini 11 

quarte 8.25-12.30 Morosini 13 Morosini 13 

quinte 8.25-12.30 Morosini 13 Cancelli Morosini 

da martedì 13/9 a 

venerdì 16/9 

tutte 8.25-12.30 come primo 

giorno di scuola 

come primo giorno di 

scuola 

da lunedì 19/9 tutte 8.25-16.30 come primo 

giorno di scuola 

come primo giorno di 

scuola 

 

SCUOLA SECONDARIA 

INIZIO LEZIONI 12 SETTEMBRE CLASSI SECONDE E TERZE 

13 SETTEMBRE CLASSI PRIME 

 

data classi orari ingresso uscita 

lunedì 12/9 
seconde 9.00-13.00 

via Bezzecca via Bezzecca 
terze 10.00-13.00 

martedì 13/9 
prime 10.00-13.00 via Cadore via Bezzecca 

seconde-terze 9.00-13.00 via Bezzecca via Bezzecca 

dal 14/9 al 16/9 tutte 9.00-13.00 via Bezzecca via Bezzecca 

dal 19/9 tutte 8.00-13.40 via Bezzecca via Bezzecca 
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PRIMARIA 

 

Lunedì 12 settembre, primo giorno di scuola 

 

Classi prime – per bambini e genitori il ritrovo è nel cortile della scuola, ingresso da via Morosini 11.  

Il dirigente scolastico formerà le classi e i bambini, accompagnati dai genitori, saliranno nelle loro aule con 

gli insegnanti di classe. L’uscita degli alunni sarà alle 12.00 dal cancello di via Anfossi, dove troveranno i 

loro genitori ad attenderli. 

Classi quarte e quinte – gli alunni, in autonomia, entrano dall’ingresso di via Morosini 13 alle ore 8.25 e 

raggiungono le loro classi. Le classi quarte escono, alle 12.30, dal portone di via Morosini 13, le classi quinte 

dai cancelli Morosini, tra i civici 11 e 13. 

Classi seconde – gli alunni, in autonomia, entrano dall’ingresso di via Morosini 11 alle ore 8.45 e raggiungono 

le loro classi. Uscita dal cancello di via Morosini lato Bezzecca alle ore 12.30. 

Classi terze – gli alunni, in autonomia, entrano dall’ingresso di via Morosini 11 alle ore 9.00 e raggiungono 

le loro classi. Uscita dal portone civico 11 alle ore 12.30. 

 

Il dirigente e i docenti invitano a una riunione informativa le famiglie delle classi prime lunedì 12 settembre 

alle ore 17.00 presso l’auditorium della scuola Manara. Si raccomanda la presenza di un solo genitore per 

alunno. 

 

 

Dal 13 al 16 settembre, tutte le classi osserveranno il medesimo orario di entrata e uscita (8.25 – 12.30).  

Dal 19 settembre orario completo per tutte le classi (8.25 – 16.30). 

 

Gli ingressi e le uscite restano gli stessi del primo giorno di scuola. 

 

 

SECONDARIA 

 

Classi seconde e terze 

Il primo giorno di scuola per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado sarà lunedì 12 

settembre.  

Le classi seconde entreranno alle ore 9.00 e le classi terze alle ore 10.00. 

Per tutti l’uscita sarà alle ore 13.00. 

L’ingresso e l’uscita sono per tutti dal cancello principale di via Bezzecca. 

 

Classi prime 

Per le classi prime il primo giorno di scuola sarà martedì 13 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

I ragazzi e le loro famiglie entreranno a scuola dal passo carraio di via Cadore e si riuniranno sul campo da 

basket per un breve incontro col dirigente scolastico. 

Gli alunni saranno chiamati per formare le classi e, accompagnati dai genitori e dai docenti, si recheranno 

nelle rispettive aule. L’uscita sarà dal cancello principale di via Bezzecca, alle ore 13.00. 

 

Il dirigente e i docenti invitano a una riunione informativa le famiglie delle classi prime martedì 13 settembre 

alle ore 17.00 presso l’auditorium della scuola Manara. Si raccomanda la presenza di un solo genitore per 

alunno. 

 

Dal giorno successivo e fino al 16 settembre tutte le classi seguiranno l’orario 9.00-13.00. 

Dal giorno 19 settembre l’orario sarà per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.40 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


