
I.C. “MANZONI” AD ORDINAMENTO MUSICALE
Via Boccaccio,13 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

icmanzoni.edu.it

   Ai genitori degli alunni 
Ai docenti

Al personale ATA
Alla ditta Vivenda

Oggetto: calendario scolastico e inizio attività di refezione scolastica 

Ad integrazione di quanto comunicato con circolare n. 3196 del 04/08/21, si riportano di
seguito  le  modalità  di  frequenza  nelle  prime  settimane  di  attività  didattiche,  con
indicazione dell’attivazione del servizio di ristorazione scolastica:

Scuola dell’infanzia, tutti i plessi: inizio attività didattica il 6 settembre.
1° settimana: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con attivazione del servizio mensa per tutti i
vecchi iscritti a decorrere da mercoledì 8 settembre al 1° ottobre ore 11:30; 
per il solo plesso Manzoni i bambini mangeranno alle ore 11:20;
2° e 3° settimana: dalle 8:00 alle 14:00, con mensa.
A partire dal 27 settembre la scuola funzionerà regolarmente dalle ore 8 alle ore 16 (tutti i
plessi: Boccaccio 10; Boccaccio 15 e Manzoni).
I nuovi iscritti  frequenteranno in base al calendario degli inserimenti  concordato con le
docenti. 

Scuola primaria Boccaccio: inizio attività il 13 settembre.
Dal 13 settembre al 1° ottobre, dalle 8:30 alle 13:30; le sole classi prime il primo giorno di
scuola inizieranno alle ore 9,30. 
Dal 20 settembre si attiva il servizio mensa suddiviso in due turni:
classi prime e seconde ore 11:30 (dal 4 ottobre ore 12:30)
classi terze, quarte e quinte ore 12:45 (dal 4 ottobre ore 13:30).
A partire da lunedì 4 ottobre la scuola funzionerà regolarmente, dalle 8:30 alle 16:30. 

Scuola primaria Manzoni: inizio attività il 13 settembre.
Dal 13 settembre al 1° ottobre, dalle 8:30 alle 13:30; le sole classi prime il primo giorno di
scuola inizieranno alle ore 9:30. 
Dal 20 settembre si attiva il servizio mensa suddiviso in due turni:
classi prime, seconde e terze ore 11:45 (dal 4 ottobre alle ore 12:30)
classi quarte e quinte ore 12:30 (da 4 ottobre alle ore 13:30)
A partire da lunedì 4 ottobre la scuola funzionerà regolarmente, dalle 8:30 alle 16:30. 

Scuola secondaria di I grado: inizio attività il 13 settembre.
1° settimana dalle 8:00 alle 12:45 per le classi 2° e 3°, mentre le classi 1° dalle 8:55 alle
11:50. 
Nella prima settimana non sarà attivato né il tempo prolungato né il musicale. 
Le  lezioni  di  musica  d’insieme  verranno  svolte  al  mattino,  quelle  individuali  verranno
attivate a partire dalla seconda settimana. Il corso musicale inizierà regolarmente lunedì
20 settembre.
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2° e 3° settimana dalle 7:55 alle 12:45 per tutte le classi, ad eccezione del corso musicale.
A partire da lunedì 4 ottobre: orario completo per tutte le classi e attivazione della mensa
per le classi a tempo prolungato. 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                       dott.ssa Simonetta Franzoni

(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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