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Prot. n. 1383 Milano, 7 luglio 2021

OGGETTO: Informazioni sull’avvio dell’anno scolastico 2021/2022

Gentili Genitori,

Ritengo fare cosa utile nell'inviare alcune informazioni relative all'inizio del prossimo anno
scolastico:

Per entrambi gli ordini di scuola, primaria e secondaria

- Come da calendario scolastico regionale, l'inizio delle lezioni del prossimo anno è stato
fissato per il giorno 13 settembre 2021. In considerazione dell'assestamento dei posti in
organico del personale assunto a tempo determinato, almeno per le prime due settimane di
scuola, l’orario delle lezioni sarà solo antimeridiano. Sarà mia cura fornire i quadri orari dei
due ordini di scuola nei primissimi giorni del mese di settembre.

Scuola secondaria di primo grado “Primo Levi”

- Ricordo che, come da delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 26 novembre 2020, le
lezioni delle classi di Tempo Normale si terranno solo in orario antimeridiano, senza rientro il
mercoledì pomeriggio.

- Con la stessa delibera, il Consiglio di Istituto ha poi deliberato che l’orario di entrata a
scuola per tutte le classi è alle ore 7:50, con inizio delle lezioni alle ore 7:55. Il termine delle
lezioni della mattina è alle ore 13:50 per tutte le classi.

- Per le classi di Tempo Prolungato, nei giorni di lunedì e giovedì le lezioni terminano alle ore
16:40.
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Ricordo che le due ore di mensa costituiscono parte integrante dell’orario di 36 ore settimanali
che contraddistingue il modello di Tempo Prolungato e, vista la presenza di docenti in dette
ore, rappresentano un momento educativo e formativo di grande importanza. Inoltre, le ore di
assenza vengono calcolate nell’ambito del computo che prevede la frequenza del 75% del
monte ore annuale per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione agli esami.

Eventuali richieste di autorizzazione all’uscita verranno prese in considerazione solo se
corredate da certificati medici che prescrivano diete non erogabili dal servizio Milano
Ristorazione.

Auguro a Voi e alle/ai vostre/i figlie/i un sereno periodo estivo e vi aspetto a settembre.

Chiara Bonetti
Dirigente scolastica


