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Milano, 09/09/2020              AVVISO ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: Primi giorni di scuola plesso C. PORTA 

Si comunicano l’orario e le modalità di ingresso e uscita dei primi giorni di scuola. 
 

 Primo giorno 14 Settembre: 
 
Gli alunni di prima possono essere accompagnati da un solo genitore. 
 
Le Classi dei corsi A-H- 1^ D entreranno e usciranno dal cancello di via Vepra lato Foppa con la seguente scansione: 
3^ A-H - ingresso 8.50/8.55 – uscita 12.00; 
2^ A –H - ingresso 9.00/9.05 – uscita 12.05; 
1^A-D - ingresso 9.30 accolte dal docente nel cortile– uscita 12.10;  
1^H - ingresso 9.45 accolte dal docente nel cortile – uscita 12.10;  
 
Le Classi dei corsi C-G-L  entreranno e usciranno da Via Loria 37 con la seguente scansione: 
3^ C-D-G-L - ingresso 8.50/8.55 – uscita 12.00; 
2^ C-D-G-L - ingresso 9.00/9.05 – uscita 12.05; 
1^L - ingresso 9.30 accolte dal docente nello spazio interno al cancello – uscita 12.10;  
1^C - ingresso 9.45 accolte dal docente nello spazio interno al cancello – uscita 12.10; 
1^G - ingresso 10.00 accolte dal docente nello spazio interno al cancello – uscita 12.10;  
 
Le Classi dei corsi B-E-F-I, entreranno e usciranno da cancello di via Vepra lato Stromboli con la seguente scansione: 
3^ B-E-F-I - ingresso 8.50/8.55 – uscita 12.00; 
2^ B-E-F-I - ingresso 9.00/9.05 – uscita 12.05; 
1^E-F - ingresso 9.30 accolte dal docente nel cortile – uscita 12.10;  
1^B-I - ingresso 9.45 accolte dal docente nel cortile – uscita 12.10;  
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 Dal 15 al 25 Settembre 
 
Le Classi dei corsi A-D-H, dal 15 settembre, entreranno e usciranno dal cancello di via Vepra lato Foppa con la seguente 
scansione: 
3^ A-H- Classe aggiuntiva  3^  - ingresso 7.50/7.55 – uscita 12.00; 
2^ A-H- - Classe aggiuntiva 2^     - ingresso 8.00/8.05 – uscita 12.05; 
1^ A-D-H - ingresso 8.10/8.15 – uscita 12.10;  
 
Le Classi dei corsi C-G-L, dal 15 settembre, entreranno e usciranno da Via Loria 37 con la seguente scansione: 
3^ C-D-G-L - ingresso 7.50/7.55 – uscita 12.00; 
2^ C-D-G-L - ingresso 8.00/8.05 – uscita 12.05; 
1^ C-G-L - ingresso 8.10/8.15 – uscita 12.10;  
 
Le Classi dei corsi B-E-F-I, dal 15 settembre, entreranno e usciranno da cancello di via Vepra lato Stromboli con la seguente 
scansione: 
3^ B-E-F-I - ingresso 7.50/7.55 – uscita 12.00; 
2^ B-E-F-I - ingresso 8.00/8.05 – uscita 12.05; 
1^ B-E-F-I - ingresso 8.10/8.15 – uscita 12.10;  
 
 
 
In seguito alle indicazioni relative allo svolgimento del referendum confermativo saranno comunicati i giorni di chiusura della 
settimana 21/25 settembre. 
 
Nei prossimi giorni sarà pubblicato il protocollo relativo alla sicurezza. 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof. Massimo Biolcati Rinaldi   

                                                                                       (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993)         

 
 
 

 
 

 


