
Circ. n°  018    Cologno Monzese, 11 Settembre 2020

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Sito web

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L’anno scolastico 2020/2021 avrà inizio LUNEDI 14 Settembre 2020  nelle seguenti modalità:

TECNICO
per TUTTI  gli studenti delle classi PRIME (Ist.Tec.):
ore 08.00 in Auditorium saluto del Dirigente Scolastico e dei 

docenti  
ore 08.30-10.00 incontro nella propria classe con i docenti,

attività di accoglienza in classe
ore 10.00 termine delle lezioni

per TUTTI gli studenti delle classi QUINTE  (Ist. Tec.)
ore 8.00 ingresso nelle proprie classi e attività di lezione
ore 10.00 termine delle lezioni

per gli studenti delle classi dalla SECONDA alla QUARTA (Ist. Tec.)
GRUPPO 1
ore 8.00 ingresso nelle proprie classi e attività di lezione
ore 10.00 termine delle lezioni

per gli studenti delle classi dalla SECONDA alla QUARTA (Ist. Tec.)
GRUPPO 2
ore 10.30 ingresso nelle proprie classi e attività di lezione
ore 12.30 termine delle lezioni

LICEO
per TUTTI  gli studenti delle classi PRIME (Liceo):
ore 09.00 in Auditorium saluto del Dirigente Scolastico e dei 

docenti  
ore 09.30-11.00 incontro nella propria classe con i docenti,

attività di accoglienza in classe
ore 11.00 termine delle lezioni

per TUTTI gli studenti delle classi QUINTE  (Liceo):
ore 9.00 ingresso nelle proprie classi e attività di lezione
ore 11.00 termine delle lezioni



per gli studenti delle classi dalla SECONDA alla QUARTA (Liceo):
GRUPPO 1
ore 9.00 ingresso nelle proprie classi e attività di lezione
ore 11.00 termine delle lezioni

per gli studenti delle classi dalla SECONDA alla QUARTA (Liceo):
GRUPPO 2
ore 11.30 ingresso nelle proprie classi e attività di lezione
ore 13.30 termine delle lezioni

Per questioni organizzative gli studenti delle classi PRIME entreranno senza essere accompagnati dai 
genitori.
La mattina verrà fatto l'appello in auditodium e i ragazzi saranno accompagnati nelle loro classi dai docenti 
relativi.

Si allega schema riportante AULE - INGRESSI e COMPOSIZIONE GRUPPI

Si pregano gli studenti di rispettare le indicazioni allegate alla presente e di allontanarsi dall'edificio 
senza sostare alla fine delle lezioni.

Da martedi 16 settembre, per tutta la settimana, le classi faranno 3 ore giornaliere secondo il seguente 
modello orario

tecnico dalle 8.00 alle 11.00
liceo dalle 9.00 alle 12.00

Seguirà circolare con indicazioni operative, si ringrazia per l'attenzione.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Graziella Ercoli

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)        


