
 

 
  

 

Ministero dell ’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.manzonirescalda.edu.it 

 
 Pagina 1 di 2 

 

Circ. 189 

Ai genitori dell’IC MANZONI 

 

OGGETTO: Orario avvio anno scolastico  

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Tempo scuola bambini 4 e 5 anni  

 

La scuola dell’infanzia per i bambini di 4 e 5 anni, compresi i nuovi iscritti/trasferiti, 

inizierà il giorno 5 settembre. 

Prima settimana  (dal 05/09 al 09/09): solo turno antimeridiano con servizio mensa, 

entrata h.  8:30/9:00 – uscita 13:00/13:30. 

 

Dalla seconda  settimana (dal 12/09): orario completo ordinario: 

 

 7:45 / 8:15 pre – scuola (Plesso Infanzia Rescalda pre – scuola gestito dal comune)  

8.30 / 9.00 ingresso  

15:30/15:45 uscita  

 

L’inserimento dei piccoli (3 anni e anticipatari) avverrà con modalità e tempi diversi nei 

vari plessi, secondo un calendario che è stato comunicato alle famiglie direttamente dalle 

insegnanti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Orario primi giorni 

 

Le classi seconde, terze, quarte e quinte inizieranno le attività didattiche da lunedì 12 

settembre con orario completo dalla 8.30 alle 16.30 - sevizio mensa compreso.  

 

Classi prime: 12 settembre, primo giorno 9.30 – 12.30  
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Le insegnanti accoglieranno gli alunni delle future classi 1° nel cortile principale della 

scuola alle ore 9:30. 

In caso di maltempo l’accoglienza avverrà in palestra 

Dal 13/09 al 16/09 dalle 8.30 alle 12.30  

Dal 19/09 orario ordinario completo: entrata h. 8:30 – uscita 16:30 con servizio mensa 

compreso 

 

 

 

 

 

  

SCUOLA SECONDARIA 

 

Orario primi giorni 

da lunedì 12 orario ordinario completo: lunedì, mercoledì e venerdì entrata  

h. 8.00- uscita h16:00 (con servizio mensa dalle 13:00 alle 14:00); 

martedì e giovedì entrata h. 8.00- uscita h13:30. 

 

Primo giorno 12/09/2021 

Tutte le classi si ritroveranno nel cortile della scuola alle ore 8,00  

 

 

Rescalda, 30/08/22 

 

    

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Luisella Cermisoni  

 


