
 
 

 

Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni 
Via C. da Castello, 10 – 20155 Milano - tel.0288444080/81/82/83 
C.F. 97504470150 – codice meccanografico MIIC8D100N 
Sito web: https://scuolarinnovata.edu.it 
mail: miic8d100n@istruzione.it; miic8d100n@pec.istruzione.it 

 
 

Circ. n. 1 Milano, 11/08/2021 
Oggetto Avvio attività didattiche settembre 2021 

 
Si forniscono prime indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Scuola Primaria Plesso “Rinnovata Pizzigoni” e “Dante Alighieri” 
 
 

Le classi prime inizieranno martedì 7 settembre per consentire le specifiche attività di 
accoglienza, con il seguente orario: 

 
da martedì 7 a mercoledì 15  dalle 9.15 alle 11.30, senza mensa; 
giovedì 16 e venerdì 17           dalle 9.15 alle 14.00 comprensivo del servizio mensa; 
da lunedì 20 a venerdì 24        dalle 9.00 alle 15.00 comprensivo del servizio mensa. 

 
 

Le classi seconde, terze, quarte, quinte inizieranno il 13 settembre con il seguente orario: 
 

Classi quinte    8.20 – 14.20 

Classi quarte   8.20 – 14.20 

Classi terze      8.30 – 14.30 

Classi seconde 8.30 – 14.30 

 
Il tempo scuola previsto per ogni classe andrà a regime a partire dal 27 settembre, con la 
seguente modulazione dell’orario: 

Classi quinte    8.20 – 16.20 

Classi quarte    8.20 – 16.20 

Classi terze       8.30 – 16.30 

Classi seconde 8.30 – 16.30 

Classi prime     8.40 – 16.10 

https://scuolarinnovata.edu.it/
mailto:miic8d100n@istruzione.it
mailto:miic8d100n@pec.istruzione.it


Scuola Secondaria di Primo Grado Plesso “ G.Puecher” 
 
 

Le classi prime inizieranno mercoledì 8 settembre per consentire le specifiche attività di 
accoglienza e con apposito calendario: 

da giorno 8 al 10 settembre dalle ore 9.00 alle 12.00 senza mensa; 

 

I giorni 13 e 14 settembre dalle ore 8.10 alle 12.40; 

 

dal 15 settembre dalle ore 8.10 alle 13.40: 

 
dal 04 ottobre andrà a regime il tempo prolungato con orario fino alle 16.10, nelle seguenti 
giornate: 
Classi prime: lunedì mercoledì e giovedì 

 
Le classi seconde e terze inizieranno il 13 settembre  

dal 13 settembre al 14 settembre 

CLASSI TERZE 7.50 – 12.20 
CLASSI SECONDE 8.00 – 12.30 
 

dal 15 settembre  

CLASSI TERZE 7.50 – 13.20 
CLASSI SECONDE 8.00 – 13.30 
 
 
dal 04 ottobre andrà a regime il tempo prolungato (per gli alunni che ne hanno fatto 
richiesta) con orario fino alle 16.10, nelle seguenti giornate: 
Classi seconde: lunedì e giovedì 
Classi terze: mercoledì 
 

Le scansioni orarie più sopra riportate sono suscettibili di modifiche e integrazioni, per tutte 
le classi dell’Istituto Comrensivo, a seguito di disposizioni ministeriali, variazioni di organico 
e/o sopraggiunte necessità; pertanto vi chiediamo di controllare costantemente il sito che 
verrà aggiornato con tutte le informazioni che via via saremo in grado di fornire. 

Ai primi di settembre comunicheremo quali saranno gli accessi per le entrate e le uscite e a 
quali classi saranno dedicati. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Anna Teresa Ferri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993 


