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Circ. n.5 Milano, 02/09/2022 

 

                                                                                        Ai Docenti 

                                                                                              Agli Studenti 

                                                                                              Ai Genitori 

Agli esercenti la potestà       

genitoriale 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2022-2023. Indicazioni per l’ingresso a scuola degli studenti 

 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA-12 SETTEMBRE 2022- CLASSI PRIME 
 

Solo il primo giorno di scuola, le classi prime di entrambe le sedi entreranno alle ore 
9.05 e usciranno alle ore 12.05; Le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle 

ore 10.05 e usciranno alle ore 12.05. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI DAL 13 SETTEMBRE AL 16 SETTEMBRE  PER TUTTE LE 
CLASSI 

 
Dal 13 al 16 settembre, l’orario delle lezioni si svolgerà su 4 ore e sarà per tutte le 

classi dalle ore 9.05 alle ore 13.05. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Lorario delle lezioni sarà consultabile dagli studenti e dalle famiglie sul sito della scuola 

www.marignonipolo.edu.it nella homepage, area “orario delle lezioni”. 
 

 

DAL 13  AL 16 SETTEMBRE 

9.05-10.05 
10.05-11.00 

Intervallo 10 min 
11.10-12.05 

12.05-13.05 
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Per l’intervallo al momento non potrà essere utilizzato il cortile. 
 

 La sorveglianza all’interno delle classi e nel corridoio antistante, sarà di competenza dei 
docenti secondo il proprio orario di servizio.  

 
 INGRESSO A SCUOLA 

 
Per entrambe le sedi, sarà previsto un unico ingresso: per la sede centrale l’ingresso sarà 

in via Melzi d’Eril, 9; per la succursale l’ingresso sarà in via Demostene,40. 
 

Il numero massimo di ritardi consentiti durante l’intero anno scolastico rimane 
fissato a 10.  

 
I docenti ammetteranno gli studenti in classe, annotando sul registro elettronico l’entrata in 

seconda ora. 

 
I docenti della prima ora, presenzieranno in aula cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 
 

ALTRE INDICAZIONI 
 

Sino a venerdì 30 settembre anche gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, resteranno in classe durante l’ora di religione.  

  
Le aule di sdoppiamento linguistico, per entrambe le sedi, restano quelle individuate lo 

scorso anno. 
 

Nel primo periodo dell’anno le lezioni di educazione fisica saranno teoriche ed effettuate 
in aula. 

L’avvio delle attività in palestra sarà comunicato mediante apposita circolare. 

 
USCITA DA SCUOLA 

 
Al suono della campana, gli studenti usciranno solo dopo che il docente avrà dato il 

permesso. 
Per lo stesso corridoio, usciranno prima le classi attigue alle scale (aule 1° e 2° piano) o 

alle porte (piano terra) poi, via via, quelle più lontane.  
 

 
Indicazioni più approfondite saranno fornite il primo giorno di scuola.  

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Simona Forzoni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 


