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ISTITUTO COMPRENSIVO DON ORIONE 
Via Fabriano 4 - 20161 Milano  C.M. MIIC8CS002 – C.F. 80130190152 

TEL. 02 884452793 – FAX 02 88467996 

e-mail: MIIC8CS002@ISTRUZIONE.IT  sito: www.icsdonorione.edu.it 
Plessi:  scuola dell’infanzia di via Iseo 7  scuola primaria “F. Caracciolo” -  via Iseo 7 scuola primaria “Don Orione” -  via Fabriano 4  

scuola secondaria di I grado “L. Da Vinci” -  via Sand 32 

 

Circ. n.9                                                                                      
Milano, 8/09/2021          

                                                                                                    Ai docenti plesso Sand 
                                                                                                    Ai genitori plesso Sand 

                                                                                  Al SITO WEB 
 
Oggetto: Accoglienza lunedi 13 Settembre e orario Scuola Sec. I grado prima settimana  
Si comunica che a partire dal 13/9/2021 riprenderà l’attività didattica per tutti gli alunni 
della Scuola Secondaria con il seguente calendario: 
  
Lunedi 13 settembre 

L’attività didattica il giorno 13 Settembre si svolgerà secondo orari scaglionati riportati in tabella. 

Gli alunni accompagnati da un solo genitore accederanno al cortile nell’orario indicato attraverso il 

cancello principale e saranno accolti dal Dirigente scolastico per un breve incontro.  I genitori/tutori 

riceveranno preventiva comunicazione via mail relativa alla classe in cui è stato inserito il 

figlio/figlia.  
 

CLASSE ORA ENTRATA ORA USCITA 

1A 8.00 10.00 

1B 8.15 10.15 

1C 8.30 10.30 

1D 8.45 10.45 

1E 9.00 11.00 

1F 9.15 11.15 

1G 9.30 11.30 

 

Si raccomanda la puntualità e  si ricorda che all’uscita gli alunni dovranno essere prelevati dai 

genitori, che in caso di impossibilità dovranno consegnare debitamente firmato da entrambi i 

genitori/tutori  il modulo per l’uscita autonoma allegato . 

 

Gli alunni delle classi seconde e terze il giorno 13 Settembre entreranno alle 10.00 e usciranno alle 

14.00 dai  varchi di accesso indicati in tabella: 
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CLASSI INGRESSO/USCITA 

2°A   3° A CANCELLO PRINCIPALE  VIA SAND  

2C 3C 2F 3F   CANCELLO CARRABILE VIA SAND  

2B 3B   CANCELLO CARRABILE  VIA SESTINI (accesso da scale esterne) 

2D 3D 3E 2E   CANCELLO CARRABILE  VIA SESTINI (accesso di fronte palestra): 

 

Gli alunni si ritroveranno nel cortile in prossimità delle postazioni riservate alle singole classi, 

indicate con appositi cartelli, entreranno nell’edificio  accompagnati dai propri insegnanti e 

raggiungeranno l’ aula seguendo il percorso indicato dai docenti 
 

Da martedi  14  a venerdì 17 settembre  

Per tutte le classi l’ingresso avverrà alle ore 7.55 e l’uscita alle 12.00 dai seguenti accessi: 

CLASSI INGRESSO/USCITA 

1A  2A   3A 1F CANCELLO PRINCIPALE  VIA SAND  

1C 2C 3C 2F 3F   CANCELLO CARRABILE VIA SAND  

1B 2B 3B 1G 1E CANCELLO CARRABILE  VIA SESTINI (accesso da scale esterne) 

1D 2D 3D 3E 2E   CANCELLO CARRABILE  VIA SESTINI (accesso di fronte palestra): 

 

Gli alunni si ritroveranno nel cortile in prossimità delle postazioni riservate alle singole classi, 

indicate con appositi cartelli, entreranno nell’edificio  accompagnati dai propri insegnanti e 

raggiungeranno l’ aula seguendo il percorso indicato dai docenti.  

 

Si raccomanda di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita rispettando gli orari e gli accessi 

indicati. Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon inizio 

di anno scolatico 

 
 

                                                                                Il  dirigente scolastico 

                          Prof.ssa Francesca De Filippo 
                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’Art. 3 , co. 2, D.lvo n.39/93)               

 


