
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LIGURIA  
Viale Liguria, 11 – 20089 Rozzano (MI) 

Tel. 02 57501074   Fax. 02 8255740 
C.F. 97117610150  

MIIC8FM00A@istruzione.it 
www.icsliguriarozzano.edu.it 

 

Circolare n. 006 Rozzano, 07/09/2022 

 

 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Indicazione sulle modalità di accesso alla scuola primaria 

 

Si comunica che, per il corrente anno scolastico, tutte le classi di scuola primaria frequenteranno 

le lezioni nella sede di via F.lli Cervi, secondo un unico turno che prevede l’ingresso alle h. 8.25 e 

l’uscita alle h. 16.30. 

 

L’accesso avverrà utilizzando i tre ingressi dell’edificio, per come segue: 

Ingresso 1) principale:  classi Ie e 5e 

Ingresso 2) laterale:  classi 2e 4e B e C  

Ingresso 3) posteriore: classi 3e e 4e A e D   

I docenti attenderanno gli alunni negli spazi riservati a ciascuna classe, che verranno comunicati 

il primo giorno di scuola. 

 

Per quanto riguarda i primi giorni di scuola saranno effettuati i seguenti orari: 

 

CLASSI PRIME 

Entro venerdì 9 settembre i genitori degli alunni in ingresso, riceveranno, via mail, la 

comunicazione riguardo alla sezione a cui ciascun alunno è stato assegnato. 

Nel caso in cui entro venerdì sera, dopo aver controllato nella posta indesiderata, non sarà stata 

ricevuta alcuna mail sarà possibile contattare la sede della scuola primaria a partire dalle h 8.00 di 

lunedì mattina.   

Lunedì 12/09/2022  

 1 A  dalle 9:00 alle11:00 

 1 B dalle 9:30 alle11:30 

 1 C  dalle 10:00 alle12:00           
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Il giorno 12/09/2022, alle h. 17.00 i docenti delle classi prime, riceveranno i genitori delle 

relative classi, in una riunione in presenza durante la quale saranno fornite tutte le indicazioni 

necessarie per l’avvio dell’anno scolastico. 

     Alla riunione potrà partecipare un solo genitore ad alunno.  

 

Dal 13/09/2022 al 16/09/2022    dalle ore 9:00 alle 12:00  

Dal 19/09/2022 al 20/09/2022          dalle ore 9:00 alle ore 14:30 con mensa  

Dal 21/09/2022 al 23/09/2022   dalle ore 8.30 alle ore 14.30 con mensa  

Dal 26/09/2022   dalle ore 8.30 alle ore 16.30  

 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE  

 

Dal 12 al 16/09/2022  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 senza mensa  

Dal 19 al 23/09/2022  dalle ore 8.30 alle ore 14.30 con mensa  

Dal 26/09/2022  dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con mensa  

  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Canzonieri 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ai sensi e per effetto dell’art.3, c.2 D.Lgs. n 39/93 

 


