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 A.S. 2021/2022 

DATA: Milano, 8 settembre 2021 

CIRCOLARE N° 13 

OGGETTO: ORARIO PRIMA SETTIMANA 13-17 settembre 2021 

 

               A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

  p.c. A tutti i docenti, al Dsga e al personale Ata 

Si comunicano a tutti gli studenti e alle loro famiglie modalità e orario delle lezioni (in allegato) per la prima 

settimana di scuola, dal 13 al 17 settembre 2021. 

Si ricorda che le classi   3LB- 4LB -2B -3B – 4B frequenteranno le lezioni con le stesse modalità orarie 

nella Succursale di via della Rondine, dove i docenti, il personale ATA e gli studenti utilizzeranno la scala 

esterna per accedere all’ultimo piano dell’istituto. 

Le classi sono ubicate nelle aule della sede e della succursale come indicato nella piantina allegata. 

 
PRIMO GIORNO: 

Classi prime: 
prime liceo scientifico: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
prime liceo linguistico: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
Classi seconde - terze - quarte - quinte 
dalle ore 7,45/8.00 alle ore 11.50/12.05 con il seguente scaglionamento in ingresso ed uscita: 
 

 Primo scaglione  Secondo scaglione 

Classi 2D -2C- 2B - 2LC- 3B - 3LC- 4A -4B 

-4LA -4LC - 5A -5B -5C- 5D -5LA -

5LB -5LC  

Classi 2A -2LA - 2LB - 2LD -3A -3C- 3LA -3LB- 

3LD - 4C -4LB - 4LD - 5LD -5LE 

Ingresso 7.45-7.50  8.00 – 8.05 

I ora 7.50 - 8.55  8.05 - 8.55 

II ora 8.55 - 9.50  8.55 - 9.50 

Intervallo 9.50 - 10.00  9.50 - 10.00 

III ora 10.00 - 10.55  10.00 - 10.55 

IV ora 10.55 - 11.50  10.55 – 12.05 
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DA MARTEDÌ 14 A VENERDÌ 17 SETTEMBRE: 

Per tutte le classi  

Orario dalle 7,45/8.00 alle 11.50/12.05 con il seguente scaglionamento in ingresso ed uscita: 
 

 Primo scaglione  Secondo scaglione 

Classi 1C- 1E -1LC - 1LD - 2D -2C- 2B - 

2LC- 3B - 3LC- 4A - 4B - 4LA -4LC - 

5A - 5B -5C- 5D -5LA -5LB -5LC  

Classi 1A -1B - 1D - 1LA -1LB - 2A -2LA - 2LB 

- 2LD -3A -3C- 3LA -3LB- 3LD - 4C -4LB 

- 4LD - 5LD -5LE 

Ingresso 7.45-7.50  8.00 – 8.05 

I ora 7.50 - 8.55  8.05 - 8.55 

II ora 8.55 - 9.50  8.55 - 9.50 

Intervallo 9.50 - 10.00  9.50 - 10.00 

III ora 10.00 - 10.55  10.00 - 10.55 

IV ora 10.55 - 11.50  10.55 – 12.05 

 
Da martedì 14 settembre, gli studenti tutores, alunni del Liceo Marconi, svolgeranno un’attività di 

accoglienza nelle classi prime durante la 4^ ora di lezione per raccontare ai nuovi studenti la loro esperienza 

e per rispondere ad eventuali domande. Le date e l’organizzazione del “progetto accoglienza” saranno 

comunicate in una circolare dedicata. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE e REGOLE DI SICUREZZA 

Tutti gli studenti si presenteranno muniti di mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione che 

dovrà essere mantenuta per tutto il tempo di permanenza a scuola. Dove possibile sarà mantenuto il 

distanziamento sociale previsto dalla normativa. 

L’intervallo sarà svolto in classe, gli studenti potranno andare in bagno solo due alla volta, in modo da 

evitare situazioni di assembramento; non è previsto l’utilizzo dei distributori automatici di bevande e 

alimenti, pertanto gli studenti si organizzeranno autonomamente. 

 

Per la prima settimana di scuola durante l’ora di IRC gli studenti che non si avvalgono rimarranno in classe; 

anche le ore di scienze motorie si svolgeranno in classe. 

 

INGRESSO ED USCITA STUDENTI: 

Tutte le classi della Sede entreranno ed usciranno attraverso il cancello di Via dei Narcisi 5. 

• Le classi 2C, 2LD, 3C, 5A, 5B, 5C, 5LD entreranno (ed usciranno) esclusivamente dall’ingresso esterno 
della palestra e si recheranno al piano dell’ala nuova dell’Istituto.  

• Le classi 1LB, 5D, 5LB, 5LE entreranno (ed usciranno) esclusivamente dalla porta di accesso al piano 
seminterrato situata sul lato del fabbricato dell’Istituto. 

• Tutte le altre classi entreranno ed usciranno esclusivamente dall’ingresso principale e si 
recheranno ai rispettivi piani dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Giovanna Viganò

  


