Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Cavalcanti”

Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese - Tel. 02 9848341
e-mail: segreteria@icscavalcanti.it - PEC: miic8em00q@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80124230154 - Codice Meccanografico: MIIC8EM00Q - Codice Univoco: UFEBXL

Ai genitori dell’IC Cavalcanti
A tutto il personale
Circ. n.2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE as 2020/2021
A seguito di accordi tra l’istituzione scolastica e l’amministrazione comunale si comunica
l’organizzazione scolastica da settembre 2020 fino al termine dell’emergenza sanitaria.
SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARI FUNZIONAMENTO
Dal 7 all’11 Settembre: 8:00/13:00
A partire dal 14 Settembre: 8:00/14:30
Servizio del post-scuola: 14:30/17:00
MODALITÀ FUNZIONAMENTO
Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ingresso alunni gestito dalle docenti di sezione
Dalle ore 9:00 alle ore 14.30 attività ludiche, didattiche, mensa gestite dalle docenti di sezione
Prima uscita: 14:15/14:30 (per i/le bambini/e non iscritti/e al servizio del post-scuola)
Dalle 14:30 alle 17:00 servizio post-scuola gestito dagli educatori di AIAS
Prima uscita post-scuola: 15:45/16:00
Seconda uscita post-scuola: 16:50/17:00
I bambini di tre anni, accolti in base alla capienza delle sezioni e nel rispetto delle norme anti covid,
inizieranno a frequentare a partire da lunedì 28 Settembre, secondo modalità e orari che saranno
comunicati in seguito.
SCUOLA PRIMARIA
Classi prime
Il 14 settembre l’ingresso sarà dalle 9,30, per piccoli gruppi secondo le indicazioni che saranno
inviate via email alle famiglie
Dal 14 al 18 settembre orario 8,30/12,30.
Dal 23 settembre orario 8,30/16,15
Classi seconde, terze, quarte e quinte
Dal 14 settembre orario tra le 8,15 e le 8,30 ingresso/ tra le 16,15 e le 16,30 uscita.
La scuola primaria funzionerà con le seguenti modalità:

7,30/8,30 prescuola su richiesta gestito dagli educatori di AIAS
tra le 8,15 e le 8,30/12,30 attività didattiche gestite dai docenti di classe
12,30/14,00 mensa e intervallo gestito dagli educatori di AIAS per gli alunni iscritti al servizio
mensa
14,00/tra le 16,15 e le 16,30 attività didattiche gestite dai docenti di classe
16,30/17,30 prolungamento gestito dagli educatori di AIAS
Per quanto riguarda le entrate e le uscite saranno scaglionate su ingressi diversi e con orari che
saranno comunicati prima dell’inizio delle attività.
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le classi entreranno a scuola tra le 7,50 e le 8,00. e usciranno tra le 13,50 e le 14,00 da tre ingressi
diversi.
Dal 14 al 18 settembre l’orario sarà dalle 8,00 alle 13,50.
Dalla settimana successiva saranno organizzate le attività pomeridiane secondo indicazioni che vi
saranno comunicate in seguito.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Ruberto
Firmato ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93

