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Milano, 10 settembre 2021  

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA - PRIMA SETTIMANA 

PRIMO GIORNO 

Classi prime 

Venerdì 10 settembre saranno comunicate via mail le classi assegnate. 

13 settembre 2021 

Ingresso   Uscita 

Ore 9.00 classe 1 G  ore 10.30 

Ore 9.10 classe 1 A  ore 10.40 

Ore 9.20 classe 1 F  ore 10.50 

Ore 9.30 classe 1 D  ore 11.00 

Ore 9.40 classe 1 E  ore 11.10 

Ore 9.50 classe 1 C  ore 11.20 

Ore 10.00 classe 1 B  ore 11.30 

 

Le classi saranno accolte come da orario all’ingresso principale.  

I genitori non possono accedere ai locali scolastici. 

Si raccomanda  

1. la presenza dei genitori all’uscita non avendo ancora autorizzato l’uscita autonoma 

dell’alunno-a; 

2. per il giorno successivo:  

- la lettura e la firma del patto di corresponsabilità (non ritagliare); 

- firmare, staccare e consegnare ai-lle docenti 

a. autorizzazione per l’uscita autonoma dei minori di anni 14 

b. autorizzazione all’uscita in città per attività didattiche (mod. F) 

c. atto di delega per l’uscita anticipata completo di fotocopie dei 

documenti di identità dei delegati   

d. modulo integrativo per coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento dell’IRC (entrata o uscita anticipata solo in caso di 
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orario in prima o ultima ora. In attesa dell’orario definitivo si invitano 

i genitori a indicare anche una delle altre opzioni A o B) 

e. tutti gli 8 moduli di presa visione dei documenti pubblicati sul sito e 

visibili tramite Qrcode (da “Calendario scolastico” a “Informativa fibre 

nocive”) 

3. Per il primo giorno portare una risma di carta, astuccio completo e una cartelletta 

contenente  

a. due quablock (1 a righe e 1 a quadretti),  

b. 20 cartellette di plastica con margini forati,  

c. fogli protocollo a righe e quadretti.  

Classi seconde e terze 

Entrata secondo protocollo Covid dai due ingressi: dal cancello di via delle Betulle,17 le classi dei 

corsi B, D, F, G (organizzati per piano) mantenendo il distanziamento sociale; dal cancello di via dei 

Salici le classi dei corsi A, C, E (organizzati per piano) mantenendo il distanziamento sociale; 

Classi terze 8.30- 12.20; classi seconde 8.35 – 12.25. 

 

TUTTE LE CLASSI 

 

1. Dal secondo giorno di scuola si seguirà la seguente organizzazione: 

entrata secondo protocollo Covid dai due ingressi: dal cancello di via delle Betulle,17 le classi 

dei corsi B, D, F, G (organizzati per piano) mantenendo il distanziamento sociale; dal cancello di 

via dei Salici le classi dei corsi A, C, E (organizzati per piano) mantenendo il distanziamento 

sociale; 

- Martedì 14 settembre 2021 e mercoledì 15 settembre tutte le classi 8.30 / 

12.30 (Classi terze 8.30- 12.20; classi seconde 8.35 – 12.25; classi prime 

8.40 – 12.30) 

- Giovedì 16 settembre e venerdì 17 settembre 2021 ore 8.00 / 13.00 (Classi 

terze 8.00- 12.50; classi seconde 8.05 – 12.55; classi prime 8.10 – 13.00)  

http://www.icbrunomunari.edu.it/
mailto:MIIC82000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:miic82000l@pec.istruzione.it


  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ B. MUNARI “ 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado 
Via dei Salici, 2 - 20152 Milano 

Tel. 02.88444767 -  fax. 02.88444772 
C.F. - 80125190159 – COD.MECC. - MIIC82000L-  Cod. univoco UFVK3M 

SITO WEB : www.icbrunomunari.edu.it 
e-mail: MIIC82000L@istruzione.it  - MIIC82000L@pec.istruzione.it 

 

 

2. Da lunedì 20 settembre ore 7.50 / 13.40 (ore 7.50 classi terze, ore 7.55 classi seconde, ore 

8.00 classi prime. 

 

La dirigente scolastica 

       Prof.ssa Clara Lucia Alemani 

(firma omessa ai sensi del D.Lgs.39/1993) 
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