
I.C. MANZONI AD ORDINAMENTO MUSICALE
Via Boccaccio,13 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
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COD. MEC.: MIIC822008 codice ficale 94566360155

E-mail: miic822008@iitruzione.it – miic822008@pec.iitruzione.it
www.compreniivomuiicalecologno.  edu  .it  

Ai genitori degli alunni 
Della icuola iecondaria di 1^ grado

Dell’Iit. Compreniivo Manzoni 
E p.c. ai docenti

OGGETTO: avvio attività didattiche

Gentili genitori
nella tabella iottoitante iono riportati  gli  orari  icaglionati  per claiie delle entrare e
delle uicite del  giorno 14 settembre 2020. Tale articolazione di ingreiii/uicite  ha
validità fno al 31 ottobre e i turni ruoteranno con cadenza meniile.
Per accedere alle claiii gli alunni dovranno utilizzare il cancello indicato nello ichema e
dovranno entrare UNO ALLA VOLTA RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
In  ottemperanza  alle  miiure  di  contenimento  del  contagio  da  Covid-19,  ii  ricorda
l’obbligo  di  munirii  di  maicherina  che  dovrà  eiiere  indoiiata;  il  mantenimento  di
comportamenti corretti e il riipetto della diitanza di iicurezza.

claiie giorno ora Entrata ora uicita
1^A 14 iettembre 09:00 Cancello  via

Boccaccio
13/B-lato
paleitra

11:40 Cancello  via
Boccaccio  13/B-lato
paleitra

1^C 14 iettembre 09:10 Cancello  via
Boccaccio
13/B-lato
paleitra

11:50 Cancello  via
Boccaccio  13/B-lato
paleitra

1^B 14 iettembre 09:00 Cancello di via
Boccaccio  11-
area muiicale

11:40 Cancello  di  via
Boccaccio  11-area
muiicale

1^D 14 iettembre 09:10 Cancello di via
Boccaccio  11-
area muiicale

11:50 Cancello  di  via
Boccaccio  11-area
muiicale

2^B 14 iettembre 07:55 Cancello  via
Boccaccio
13/B-lato
paleitra

12:35 Cancello  via
Boccaccio  13/B-lato
paleitra

3^A 14 iettembre 08:05 Cancello  via
Boccaccio
13/B-lato
paleitra

12:45 Cancello  via
Boccaccio  13/B-lato
paleitra

2^D 14 iettembre 07:55 Cancello di via
Boccaccio  11-
area muiicale

12:35 Cancello  di  via
Boccaccio  11-area
muiicale

2^C 14 iettembre 08:05 Cancello di via
Boccaccio  11-
area muiicale

12:45 Cancello  di  via
Boccaccio  11-area
muiicale
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3^C 14 iettembre 08:15 Cancello di via
Boccaccio  11-
area muiicale

11:40 Cancello  di  via
Boccaccio  11-area
muiicale

3^D 14 iettembre 07:55 Cancello
principale  di
via  Boccaccio
13

12:25 Cancello  principale
di via Boccaccio 13

2^A 14 iettembre 08:05 Cancello
principale  di
via  Boccaccio
13

12.35 Cancello  principale
di via Boccaccio 13

3^B 14 iettembre 08:15 Cancello
principale  di
via  Boccaccio
13

12:45 Cancello  principale
di via Boccaccio 13

L’orario provviiorio con le indicazioni per materia verrà pubblicato entro venerdì; dal
giorno  15  gli  alunni  potranno  portare  una  piccola  merenda  da  coniumare  durante
l’intervallo in claiie. 

Per  chi  ii  avvale  del  tempo  prolungato,  i  rientri  pomeridiani  fno  alle  16:40
previsti per il lunedì e il giovedì inizieranno giovedì 01 ottobre, con servizio
mensa.  Si iollecitano le famiglie che non aveiiero ancora provveduto ad efettuare
l’iicrizione al iervizio menia.

Si  ricorda che iul  iito è pubblicata la circolare  relativa al  veriamento del  contributo
volontario e  alla  coniegna del  diario  icolaitico;  nell’area genitori  dello  iteiio  iito  è
diiponibile  il  modulo  per  la  delega  al  ritiro  dell’alunno da  parte  di  periona
maggiorenne  (che  deve  eiiere  inoltrato  in  iegreteria  all’indirizzo
MIIC822008@iitruzione.it con allegata copia del documento identifcativo delle perione
delegate - al maiiimo 3) e l’autorizzazione all’uicita autonoma (che deve eiiere frmato
da entrambi i genitori e inoltrato in iegreteria all’indirizzo  MIIC822008@iitruzione.it con
allegata copia dei documenti identifcativi dei frmatari).

Per gli  alunni  nuovi  iicritti  e per chi  non aveiie provveduto a fornire il  conienio per
l’utilizzo  di  G-Suite  for  Education,  i  genitori  iono  invitati  a  compilare  il  form per
autorizzare la creazione della mail iitituzionale degli alunni minorenni, indiipeniabile in
caio ii rendeiie neceiiario attivare la didattica a diitanza.

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.iia Carla Maria Cucinotta

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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