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Circolare n. 13 
Ai docenti 

Agli studenti 
Ai genitori 

 
Oggetto: avvio anno scolastico 2021-2022 
 
Le lezioni inizieranno il 13 settembre 2021 per le quinte ginnasio e per le classi liceali, il 14 
settembre 2021 per le quarte ginnasio. Fino al 31 dicembre 2021 le classi frequenteranno con 
orario sfalsato secondo le indicazioni del Prefetto e nel rispetto della normativa vigente. 
Quarte ginnasio 

Martedì 14 settembre 2021 gli studenti di quarta ginnasio iscritti al potenziamento Comunicazione 
o al potenziamento Matematica si ritroveranno nel cortile del Liceo, passando dall’ingresso 
centrale, alle ore 10.00.  

Gli studenti iscritti al potenziamento IGCSE o all’indirizzo Tradizionale si ritroveranno nel cortile del 
Liceo, passando dall’ingresso centrale, alle ore 10.15.  

Ogni gruppo sarà accolto dai docenti della terza ora. Dopo l’appello gli studenti saranno 
accompagnati nelle rispettive aule. I genitori e gli eventuali accompagnatori non potranno accedere 
al cortile. Al termine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati fino all’uscita dal docente 
dell’ultima ora, il quale avrà cura di illustrare alla propria classe il percorso da seguire. Le lezioni 
termineranno alle ore 14.15. Da mercoledì 15 settembre a sabato 18 settembre 2021 gli studenti di 
quarta ginnasio frequenteranno le lezioni con orario provvisorio dalle 8.15 alle 12.15 o dalle 10.15 
alle 14.15. L’orario provvisorio sarà comunicato il primo giorno di lezione. 

Quinte ginnasio e classi di liceo 

Da lunedì 13 settembre a sabato 18 settembre 2021 gli studenti di quinta ginnasio e liceo 
frequenteranno le lezioni con orario provvisorio dalle 8.15 alle 12.15 o dalle 10.15 alle 14.15. 
L’orario provvisorio sarà comunicato il primo giorno di lezione. 

Classi con ingresso alle ore 10.15 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
Classi 

ginnasiali 
4B    4E    4F         
4G    5B    5E                
5F    5G     5I 

4D    4E   4F 
5A   5L 

4A   5E 4B    4D    4F    
4G   5B    5C       
5F    5I    5L 

4C   4H    5C       
5G   5H 

Classi 
liceali 

1D    1G    1L 
3A 
 

3B   3C    3D 
3E   3F    3G 
3H   3I 

1B    1E    1F 
1I     1L    2D 
2E    3B   3D 
3I     4D 

2B    2F   2G 
3F  

1F    1D   1G 
1I     3A    3C   
3G   3H 
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L’orario di ingresso a scuola per la prima fascia oraria è alle ore 8.05 e per la seconda fascia 
oraria è alle ore 10.05. 

Sempre al fine di rispettare il più possibile il distanziamento, gli studenti entreranno e usciranno da 
scuola dai tre ingressi del Liceo. 

A partire dal 15 settembre 2021 anche gli studenti di quarta ginnasio accederanno a scuola 
secondo gli ingressi indicati di seguito per ciascuna classe.  

 

 Piano terra Primo piano Secondo piano Terzo piano 
INGRESSO PRINCIPALE 
(usare a scala principale A)  
 

4A     4G   5B  
 

3D    5L  
 

1F     2H      5I 
 

1L   1H   1I  
1B   2B   3B  
3F     3C    3A    
5G     2A     1E 
2C      

INGRESSO B (usare la scala 
B, lato infermeria) 
 

4F   5F 
 

4H   5H   2F   
 

2G   3G   1G 
 

 

INGRESSO C (usare la scala 
C passando dal cortile 
centrale) 

1A    5A    4B  3H   1D   2D  
4D  

4E    1C    4C  
5C  

5E   3I   2E  
3E   5D 

 
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per le prime 
due settimane di scuola rimarranno in classe. 
 
L’unità oraria è di 60 minuti così ripartiti: 50 minuti di lezione più l’intervallo di 10 minuti 
da svolgere in classe per ogni spazio di lezione. Durante l’intervallo si provvederà ad 
aerare i locali e gli studenti potranno accedere uno per volta ai servizi, autorizzati dai 
docenti. Per l’ultima ora di lezione non è previsto l’intervallo, dunque l’orario di uscita da 
scuola per la prima e per la seconda fascia oraria sarà rispettivamente alle ore 12.15 e 
14.15.  

 
Milano, 9 settembre 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
    prof. Domenico Guglielmo 
 
 
 

 


