Ministero dell’Istruzione dell’Università e dalla Ricerca
Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato
di Mariano Comense
Via Bellini,4 - 22066 Mariano Comense (CO) - Fraz. Perticato
Tel.: 031 745623 Fax: 031 750385 – www.icmarianocomense2.edu.it
E-mail: coic85100c@istruzione.it Legalmail:COIC85100C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice fiscale: 81007890130

Mariano C.se, 10 settembre 2021
Ai carissimi ragazzi e alle carissime ragazze
Ai sigg. Genitori
Ai gentili Docenti
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Oggetto: orario scolastico delle due scuole secondarie di I grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la delibera n. 132 del Consiglio di istituto del 17 maggio 2021 che prevedeva per le
scuole secondarie l’orario dalle 8 alle 12 per la prima settimana di scuola;
Considerato che l’Ufficio scolastico provinciale ha effettuato le nomine dei docenti in tempo
utile per l’avvio delle lezioni;
Ritenuto opportuno, viste le condizioni, garantire da subito il servizio scolastico alle
studentesse ed agli studenti
STABILISCE

che l’orario scolastico delle 2 Scuole secondarie di I grado dell’IC “Don Milani” sia così modificato
rispetto alla delibera summenzionata:
-

Lunedì 13 settembre 2021: classi II e III: dalle 8 alle 11;
classi I: dalle 8 alle 12

-

Da martedì 14 settembre 2021:
giorni (dal lunedì a venerdì)

- dalle 8 alle 14 per le classi che svolgono l’orario su 5
- dalle 8 alle 13 per le due classi terze di Perticato (da
lunedì a sabato)

L’orario sarà dettato agli studenti il I giorno di scuola.

Auguro a tutti Voi un anno ricco di scoperte.
Prof. Giuseppe Angelo Proserpio
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993)
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