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Milano, 15/07/2019                                                Ai  Genitori dei bambini iscritti alla classe prima  a  “tempo  pieno 
 Prot. N. 2361                                                                                       della scuola  primaria “Novaro-Ferrucci” - Milano

                                                                                   

 Gentili Genitori,  

con la presente Vi fornisco alcune informazioni utili per l’inizio delle lezioni previsto per mercoledì  11 settembre 2019. 

ORARIO DELLE LEZIONI PER LE CLASSI A TEMPO PIENO 

1^ GIORNO   mercoledì  11 settembre 2019    ore  9:45/12:00 

12 settembre ore 9:00-12:30 
13 settembre ore 9:00-14:30 (classi tempo scuola a 40 ore) con servizio mensa scolastica  
 
Il servizio mensa sarà attivo da venerdì 13 settembre.  
 
      Il primo giorno, insieme ai Vostri bambini verrete accolti nel cortile della scuola, al quale accederete dall’ingresso 

principale posto in piazza Sicilia n^2; suddivisi in sezioni e accompagnati dagli insegnanti, raggiungerete poi le aule sedi 

di classe, che si trovano al 1^ piano dell’edificio (lati via Sardegna -  via Sacco). 

       Potrete trattenerVi per un po’ con i Vostri bambini, secondo le indicazioni che saranno date dagli insegnanti. 

       Nel pomeriggio dello stesso primo giorno di lezioni, in orario 17.00/18.30, avrà luogo una riunione di classe tra  

genitori  ed insegnanti (si coglie l’occasione per ricordare che non è ammessa la partecipazione dei bambini alle 

riunioni di scuola, siano esse assemblee di classe o colloqui individuali con i docenti). 

Da lunedì 16 settembre l’orario delle attività sarà regolare e osserverà la seguente articolazione settimanale: lunedì, 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  ore 8,30/16,30. (tutti i bambini dovranno entrare a scuola nei cinque 

minuti che precedono l’inizio delle lezioni). 

            Per coloro che ne hanno fatto richiesta e perfezionato l’iscrizione on- line con il Comune di Milano, all’orario 

sopraindicato si aggiungerà quello relativo ai servizi di pre-scuola (7,30 – 8,25)  “giochi serali” (16,30 – 18 con possibilità 

di uscita anche alle ore 17 e 17.30), che prenderanno l’avvio lunedì 16 settembre. 

     Per ragioni organizzative, già a partire dal secondo giorno di lezioni i bambini entreranno da soli nell’edificio; per la 

prima settimana raggiungeranno le aule accompagnati dagli insegnanti, che li attenderanno nell’atrio di Via Sacco. 

Per tutte le classi prime, l’ingresso e l’uscita avverranno da piazza Sicilia. 

    Colgo l’occasione per informarVi che, terminate le lezioni, per l’uscita dei bambini di classe prima, ultimi a lasciare 

l’edificio, di fatto sono richiesti circa 10 minuti.  Per eventuali attività extrascolastiche dei vostri bambini, non 

trascurate di considerare questo elemento. 

    I bambini dovranno essere prelevati dai genitori o da persone adulte da loro individuate e segnalate, con delega 
scritta, agli insegnanti; in caso di eccezionali ritardi è bene preavvertire telefonicamente la scuola. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

 Inizio lezioni: mercoledì 11 settembre 2019 

 Chiusura da delibera CdI: giovedì 31 ottobre 2019; 

 Ognissanti: venerdì 1 novembre 2019; 

 Chiusura da delibera CdI: venerdì 6 dicembre 2019; 

 Festa Patronale di S. Ambrogio: sabato 7 dicembre 2019; 

 Immacolata: domenica 8 dicembre 2019; 

 Vacanze natalizie: da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; 

 Carnevale ambrosiano: giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020; 

 Vacanze pasquali: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; 

 Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020; 

 Festa del Lavoro: venerdì 1 maggio 2020; 

 Chiusura da delibera CdI: lunedì 1 giugno 2020; 

 Festa della Repubblica: martedì 2 giugno 2020; 

 Termine lezioni: lunedì 8 giugno 2020; 

FORMAZIONE CLASSI 

  

         Le classi prime sono state formate tenendo conto del tipo di tempo scolastico richiesto dalle famiglie e secondo i 

criteri indicati dagli organi collegiali; sono omogenee fra loro e ad esse saranno assegnati proporzionalmente gli 

insegnanti di ruolo disponibili e con sede definitiva.     

       Tutto il personale della scuola opererà per il migliore andamento dell’attività scolastica e sono certa che non 

mancherà la fattiva collaborazione delle famiglie.     

 GLI ELENCHI DELLE CLASSI SARANNO ESPOSTI  LUNEDI’ 09 SETTEMBRE 2019, a partire dalle ore 10 (lato 

Piazza Sicilia) e potrete consultarli fino alle ore 14,00 del 10/09/2019. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

     

      L’elenco del materiale didattico da acquistare (quaderni, astuccio, matite, ecc..) verrà fornito dagli insegnanti di 

classe il 1^ giorno di lezione.  A questa lettera allego dei suggerimenti per l’acquisto degli zaini scolastici che ci sono s tati 

forniti da esperti che collaborano con noi nella realizzazione del “progetto zainetto”, finalizzato all’assunzione di corrette 

posture. 

LIBRI DI TESTO 

     

  L’operazione di prenotazione e acquisto dei libri di testo dovrà essere effettuata da voi Genitori, utilizzando un 

apposito buono libri che vi forniremo nei primi giorni di lezione (non dovete sostenere costi  per tale 

operazione).  

      La prenotazione ed il ritiro potranno essere effettuati da voi presso una qualunque cartolibreria convenzionata con il 

Comune di Milano.  

L’elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2019-2020 è disponibile sul sito della scuola 

www.icsumbertoeco.edu.it   
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 

Il nuovo Regolamento interno, approvato dal Consiglio d’Istituto ed in vigore dal 1^ Settembre 2019  è disponibile sul sito 

della scuola www.icsumbertoeco.edu.it         

     Ricordo a tutti la necessità di rispettare orari e norme che regolano la scuola, e di prendere atto di ogni 

comunicazione che sarà data dai docenti durante tutto l’anno scolastico. 

     Assenze e ritardi andranno giustificati e comunicati utilizzando un apposito diario scolastico personalizzato, che tutti i 

bambini della nostra scuola adopereranno, per il cui acquisto riceverete indicazioni nei primi giorni di lezione. 

         Durante i colloqui con gli insegnanti e le riunioni di classe, che avranno luogo nell’arco dell’anno scolastico, non 

sarà permesso l’ingresso dei minori nell’edificio, non potendo predisporre di  forme specifiche di controllo e di 

sorveglianza. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI         

      La Dirigente riceve il pubblico, previo appuntamento da richiedere tramite invio di e-mail all’indirizzo 

segreteria@icsumbertoeco.edu.it   

         La segreteria riceve il pubblico nei seguenti giorni ed orari:  8,00/8,20   tutti i giorni (sabato escluso) +  

16,30/17,00  (da  lunedì a  giovedì)  e  13,00/13,30  (solo il venerdì) nei periodi con attività didattica. Nei periodi in cui è 

sospesa l’attività didattica e nel periodo estivo tali orari sono così modificati:  ore 8,30/9,30 (dal lunedì al venerdì, tranne 

il 14,15,16 agosto 2019, giorni di chiusura al pubblico degli uffici). Ci si puo’ mettere in contatto con l’ufficio, inoltre, 

mediante l’indirizzo di posta elettronica segreteria@icsumbertoeco.edu.it  

  Cordiali saluti e buone vacanze.   

Il Dirigente scolastico 
dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
 

                                

Allegati: 

 note su caratteristiche dello zaino 
 informativa di Milano Ristorazione relativa alle modalità di iscrizione al servizio di refezione 

scolastica 
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