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ORARIO DEI TEMPI – SCUOLA

7.55 – 8.55 I ORA DI LEZIONE

8.55 – 9.50 II ORA DI LEZIONE

9.50 – 10.00 1° INTERVALLO

10.00 – 10.55 III ORA DI LEZIONE

10.55– 11.50 IV ORA DI LEZIONE

11.50 – 12.00 2° INTERVALLO

12.00 – 12.55 V ORA DI LEZIONE

12.55 – 13.55 VI ORA DI LEZIONE

USCITA TEMPO ORDINARIO

13.55 – 14.40 MENSA E INTERSCUOLA

14.40 – 15.35 VII ORA DI LEZIONE

15.35 – 16.30 VIII ORA DI LEZIONE

USCITA TEMPO PROLUNGATO
SOLO NEI GIORNI DI LUNEDI’,

MERCOLEDI’, GIOVEDI’



CALENDARIO DI SETTEMBRE

ENTRATA USCITA

PRIMO GIORNO DI 
SCUOLA

VENERDÌ 13.09.19
ORE 8.55 ORE 12.55

DA LUNEDÌ 16 
MERCOLEDÌ 20.09.19

ORE 7.55 ORE 12.55

DA LUNEDÌ 23.09.19 ORE 7.55 ORE 13.55

DA GIOVEDÌ 26.09.19 ORE 7.55
ORE 13.55 PER T. O.

T. P.
MARTEDI’ E VENERDI’

ORE 13.55
LUNEDI’, MERCOLEDI’ E 

GIOVEDI’
ORE 16.30



I genitori interessati potranno autorizzare

all’uscita autonoma i propri figli compilando

l’apposito modulo firmato da entrambi i genitori.

In mancanza di autorizzazione all’uscita

autonoma, gli alunni dovranno essere consegnati

direttamente ai genitori o a persone da loro

delegate (con apposito modulo firmato da

entrambi i genitori e allegando documento

d’identità del delegato).



PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Ogni insegnante progetterà nell’ambito della 
propria disciplina un percorso teso alla conoscenza 
reciproca e alla socializzazione fra gli alunni della 

classe

Nei giorni 2-3 ottobre si organizzerà un’uscita 
didattica che consisterà nella mostra /caccia al 

tesoro di Leonardo (Castello Sforzesco) al mattino 
e in un’attività di team building/escape room nel 

pomeriggio.

Costo previsto circa 25 € 



ALTRI PROGETTI
GIA’ APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI

Per tutti gli ordini di scuola:
- Integrazione stranieri “scuola senza frontiere” 

- Continuità
- Accoglienza

- Sportello psicologico
- Recupero del disagio scolastico 

- Crescere in sicurezza 
- Educazione alla salute 

Scuola secondaria
- Communicating in English (classi prime da gennaio nelle ore 

di Lettere)
- Gare matematiche (facoltativo)

- Escape Room di Istituto Progettazione e realizzazione



PRIMI GIORNI DI SCUOLA

❑materiale da portare il primo giorno di scuola all’interno della
cartella: astuccio, diario, un quadernone ad anelli con fogli e
scomparti o quaderno semplice

❑acquisto dei libri di testo il cui elenco è sul sito della scuola

❑acquisto del materiale che ogni docente indicherà

❑nei primi giorni di scuola verranno somministrati test
d’ingresso per le singole discipline



RACCOMANDAZIONI

➢ rispetto delle regole dell’Istituto (Regolamento, patto di
corresponsabilità)

➢ rispetto degli orari di entrata e di uscita (attenzione alla
frequenza!)

➢ giustificare assenze e ritardi/uscite fuori orario sul
libretto delle giustificazioni (è ancora valido quello
dell’anno scorso)

➢ consultazione del registro online
➢ partecipazione alle assemblee e alle varie iniziative della

scuola
➢ fare riferimento ai coordinatori di classe
➢ tener presente che ogni docente è a disposizione un’ora

alla settimana per colloqui individuali (appuntamento sul
registro online)

➢ segnalare allergie, intolleranze, problemi alimentari,…
➢ aiutare i propri figli nell’organizzazione della cartella e

controllare l’esecuzione dei compiti assegnati


