ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. GIUSTI E C. D’ASSISI”
Via Giusti, 15 - 20154 Milano. Tel. 02-88446864 / Fax. 02-33603252

Circolare interna n.: 196

Milano, 31/05/2018

Oggetto: orario inizio anno scolastico scuola primaria
Nel ricordare che venerdì 8 giugno 2018 è l’ultimo giorno di scuola e nell’augurare in anticipo a tutti/e gli
alunni/e e alle loro famiglie buone vacanze estive comunico che, per tutte le classi dalla seconda alla quinta,
l’inizio delle lezioni per il prossimo anno scolastico sarà mercoledì 12/09/2018.
Gli orari dei primi giorni di scuola saranno i seguenti:
mercoledì
giovedì 13 e venerdì 14/09/2018
da lunedì 17/09/2018
12/09/2018
ore 9,30-12,30
ore 8,30-14,30
ore 8,30-16,30 (classi seconde Palermo uscita
16,20)
Anche le future classi prime inizieranno il giorno mercoledì 12 settembre 2018 ma con il seguente orario:
Plesso Giusti dalle 10,00 alle 12,00 - Plesso Palermo dalle 09,00 alle 11,00. );
da giovedì 13 a lunedì 17 dalle ore 8,45 alle 12,15; martedì 18 dalle ore 8,45 alle 14,30 mentre da mercoledì
19 settembre orario regolare dalle ore 8,30 alle 16,30 (classi prime di via Palermo uscita alle ore 16,15).
Si coglie l’occasione per ricordare , che giovedì 06 settembre 2018 alle ore 17.30, presso i rispettivi plessi
scolastici, si svolgerà l’incontro di saluto ed avvio anno tra docenti e genitori delle future classi prime.
Firmato il Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Bellini

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. GIUSTI E C. D’ASSISI”
Via Giusti, 15 - 20154 Milano. Tel. 02-88446864 / Fax. 02-33603252

Circolare interna n.: 197

Milano, 31/05/2018

Oggetto: orario inizio anno scolastico scuola secondaria di primo grado
Nel ricordare che venerdì 8 giugno 2018 è l’ultimo giorno di scuola e nell’augurare in anticipo a tutti/e gli
alunni/e e alle loro famiglie buone vacanze estive comunico che l’orario delle lezioni, della prima settimana del
prossimo anno scolastico, sarà il seguente:
INIZIO SCUOLA il giorno lunedì 10/09/2018 con orario: classi 1e ore 8,00-12,00 - classi 2e e 3e ore 9,00-13,00
I giorni martedì 11 e mercoledì 12 settembre 2018 tutte le classi dalle ore 8,00 alle 13,00
Da giovedì 13 settembre 2018 orario regolare (8,00 – 13,45)
Da lunedì 17 settembre 2018 orario regolare con mensa e pomeriggio per gli studenti iscritti al tempo prolungato

Firmato il Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Bellini

