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Milano,  05.09.2018    

CIRC. n.1     
AI DOCENTI – AL PERSONALE ATA – AL DSGA 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
All’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, desidero formulare a tutte le componenti del nostro Istituto i miei migliori 

auguri di buon anno scolastico.  

In particolare vorrei rivolgere un pensiero speciale e porgere un caloroso benvenuto agli studenti delle classi prime 

che, penso, abbiano qualche trepidazione e ansia per il loro ingresso nel mondo della scuola superiore: spero 

abbiano al contempo anche curiosità, attese, speranze e aspettative per il futuro.  

A tutti gli studenti auguro di affrontare l’anno scolastico che sta per iniziare con passione e impegno, rispetto, 

fiducia e motivazione allo studio, pronti a collaborare con tutte le componenti della scuola. 

Naturalmente il mio caloroso saluto e gli auguri vanno anche ai Genitori, ai Docenti e al personale ATA. 

 

Si forniscono di seguito alcune disposizioni organizzative alle quali attenersi: 

 MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE 2018: le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ di via Melzi e via Demostene 

osserveranno il seguente orario: 8.30 – 12.30. 

Gli studenti delle classi prime saranno accolti dal Preside e dai docenti in servizio che presenzieranno 

all’incontro e al termine accompagneranno gli allievi in aula: INGRESSO SEDE VIA DEMOSTENE  

ORE 9.00 - VIA MELZI  ORE 10.30. Uscita ore 12.30. 

 a partire da givedì 13 settembre, tutte le classi effettueranno 4 ore di lezione dalle 8.05 alle 12.20 con 

un intervallo di 15 minuti al termine della seconda ora. Tutti i docenti in servizio al termine della 

seconda ora di lezione sono incaricati della sorveglianza all’intervallo. 

 i docenti delle classi prime, come previsto dalla procedura di accoglienza, avranno cura di presentare e 

commentare agli studenti il “Regolamento di istituto” ed il “PTOF”, reperibili sul sito della scuola:  

- per il “PTOF”:   

http://www.marignonipolo.gov.it/images/PTOF_16-18/ab_ptof_unito_ok_4_7_17_calvi.pdf   

- per il “Regolamento di Istituto”:  

                     http://www.marignonipolo.gov.it/images/pdf/Regolamento_d_Istituto.pdf   

 tutti i docenti effettueranno nel corso della settimana l’orario cattedra completo integrando l’orario 

provvisorio con ore a disposizione 

 gli elenchi dei nominativi delle classi saranno disponibili nei registri online dell’applicativo ARGO SCUOLA 

NEXT e DIDUP che dovrà essere utilizzato fin dal primo giorno di scuola con le annotazione delle 

presenze e l’attività svolta 

 I docenti in servizio nell’Istituto dall’1/9/2018 dovranno recarsi presso l’Ufficio Server – sede Melzi, AT 

sig.ra Patrizia Squillace per il ritiro del tablet personale.  

 
Grazie per la collaborazione. 

 
 
 

Alla firma dei docenti e del personale ATA – A tutti gli studenti e alle 
loro famiglie - SITO WEB: area pubblica 
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IL DIRIGENTE SCOLASTIO 
Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993) 
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