ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “VIA GIACOSA”
SCUOLA DELL’INFANZIA via Pontano 43/ via Mosso – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 –20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Russo 23 – 20127 Milano
Codice univoco UF6I7B C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41578 - Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.icgiacosa.edu.it

Com. n. 217

13 luglio 2022

CALENDARIO INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2022/23
In seguito a deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto si comunica che:
Per la scuola dell’infanzia le attività inizieranno il giorno 5 settembre 2022 con i seguenti orari:
Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre entrata 08.00/08.15 uscita 11.45/12.00
Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre entrata 08.00/08.15 uscita 12.45/13.00
Da lunedì 26 settembre orario completo 08.00/16.00
Per la ripresa della scuola primaria a settembre si tornerà all'organizzazione oraria pre COVID: con
unità orarie di 60 minuti (orario standard 8:30/16:30)
Per le prime due settimane è previsto un avvio con orario ridotto:
- Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre: 8:30/12:30 senza servizio mensa
- Da lunedì 19 a venerdì 23 settembre: 8:30/14:30 con servizio mensa
- Da lunedì 26 settembre: orario completo 08.30/16.30
Per le classi prime della scuola primaria la prima settimana (12-16 settembre) l’orario delle attività
sarà 09.30/12.30
Per la scuola secondaria di I grado le attività inizieranno il giorno 12 settembre con i seguenti orari
- Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre: 8:15/13.39 senza servizio mensa
- Da lunedì 19 a venerdì 23 settembre: 8:15/14:33 con servizio mensa
- Da lunedì 26 settembre: orario completo
*Inizio attività ed orari dei servizi pre-scuola e giochi serali saranno comunicati appena notificati dal
gestore del servizio
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