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Circ. n° 1

Milano, 3 settembre 2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
L’anno scolastico 2020/2021, rinunciando, nel rispetto delle indicazioni per il contrasto al rischio COVID-19,
al consueto incontro con studenti e genitori delle classi prime in Aula Magna, avrà inizio nel nostro Istituto
nella seguente modalità:
lunedì 14 settembre 2020

per gli studenti delle classi prime (Liceo e Istituto Tecnico)
ore 08.00
ingresso a scuola
ore 08.00 – 09.00
attività di accoglienza in classe
ore 09.00 – 10.00
attività didattiche
ore 10.00
termine delle lezioni e uscita
per gli studenti delle classi seconde (Liceo e Istituto Tecnico)
ore 08.30
ingresso a scuola
ore 08.30 – 10.30
attività didattiche
ore 10.30
termine delle lezioni e uscita
per gli studenti delle classi dalla terza alla quinta (Liceo e Ist. Tecnico)
ore 11.00
ingresso a scuola
ore 11.00-13.00
attività didattiche
ore 13.00
termine delle lezioni e uscita

Le classi prime, seconde e terze accederanno a scuola e usciranno dall’ingresso principale; le classi quarte
e quinte dall’ingresso posto accanto all’Aula Magna (cancello successivo di via Crescenzago),
mantenendo il necessario distanziamento sociale.
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina nell’eventuale sosta in cortile prima dell’accesso e in tutte
le fasi successive fino all’arrivo nel proprio posto in aula, come pure nei movimenti interni all’aula e
all’edificio scolastico e nelle fasi di uscita da scuola.
L’orario provvisorio delle lezioni sarà comunicato il primo giorno di scuola. Seguiranno indicazioni per il
periodo successivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)
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