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Prot. n. 

Circolare n. 1                  Milano, 5 Settembre 2019 
Ai docenti  

Al personale ATA  

Agli studenti e alle loro famiglie  

OGGETTO: Inizio anno scolastico 

All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, 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 con trepidazione stanno iniziando il loro percorso 
nella scuola superiore, ricchi di curiosità, attese, speranze e aspettative per il futuro. 

 
Più in generale, ogni inizio, ogni ripartenza è sempre per tutti occasione per rimettere 

al centro le proprie motivazioni e le proprie speranze e quindi rivolgo l’augurio a tutti, 
studenti, docenti e personale scolastico a vivere ed affrontare serenamente il nuovo 

anno scolastico, con rinnovato impegno e determinazione, nella certezza che il 
contributo di ciascuno contribuirà positivamente sia al bene personale che a quello dei 

nostri studenti e dell’intera collettività.  

 
 

 
Si forniscono di seguito alcune disposizioni organizzative alle quali attenersi:  

 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019:  

- Le classi 2°, 3°, 4° e 5° di via Melzi e via Demostene osserveranno il seguente 
orario: 8.30 – 12.30 (intervallo 10.25-10.35).  

- Gli studenti delle classi prime saranno accolti nelle due sedi:  
o Ingresso SEDE VIA DEMOSTENE ORE 10.00 in aula video. Uscita ore 

12.30. 
o Ingresso SEDE VIA MELZI ORE 10.00 ritrovo in aula Irene. Uscita ore 

12.30.  
I docenti in servizio presenzieranno all’incontro e al termine accompagneranno 

gli allievi in aula. 

I docenti delle classi prime, come previsto dalla procedura di accoglienza, 
avranno cura di presentare e commentare agli studenti il “Regolamento di 

istituto”, il “PTOF” (reperibili sul sito della scuola: www.marignonipolo.edu.it) e 

guidarli nelle procedure legate al registro elettronico. 
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VENERDI 13 SETTEMBRE 2019: 

Tutte le classi effettueranno 4 ore di lezione da 60 minuti 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.  
Tutti i docenti effettueranno nel corso della settimana l’orario cattedra completo 

integrando l’orario provvisorio con ore a disposizione. L’orario sarà disponibile sul sito 
della scuola a partire da mercoledì 11 settembre. 

Per i primi giorni di scuola gli elenchi dei nominativi delle classi saranno disponibili in 
versione cartacea nelle singole aule in attesa della configurazione online 

dell’applicativo ARGO SCUOLA NEXT-DIDUP. La piattaforma dovrà poi essere 
aggiornata da ogni docente non appena sarà in funzione.   

I docenti in servizio nell’Istituto dall’1/9/2019 dovranno recarsi presso l’Ufficio Server 
– sede Melzi, AT sig.ra Patrizia Squillace per il ritiro del tablet personale e in 

segreteria didattica per le credenziali di accesso alla piattaforma ARGO. 

 
Grazie per la collaborazione. 

 
Buon anno scolastico a tutti! 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
File firmato digitalmente 
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