
 

Si comunica che da domani, giorno 06/10/2022, l’uscita degli alunni, per questioni organizzative e logistiche, 

avverrà per tutti gli alunni dal cancello principale prospicente il parcheggio.  

I docenti accompagneranno le classi al cancello nel seguente ordine: 

Classi prime e seconde – prima campana 

Classi terze e quarte – seconda campana 

Classi quinte –terza campana 

I docenti aspetteranno in classe, non nel corridoio, il suono della campanella per evitare assembramenti 

nell’atrio e avere un deflusso fluido e ordinato. 

Il personale ATA suonerà la campanella controllando il deflusso al cancello. 

 

 

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“RITA LEVI MONTALCINI”  

Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 
Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  
E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

CIRCOLARE 045 ALU  Ai GENITORI scuola PRIMARIA Via 

Mascherpa 

e pc ai docenti e al personale Ata   

scuola  PRIMARIA Via Mascherpa 

 

BUCCINASCO 05/10/2022 

Anno Scolastico 2022/23 

OGGETTO:    uscita alunni 

mailto:miic8eg007@istruzione.it
mailto:miic8eg007@pec.istruzione.it


IC Rita Levi Montalcini - impegni dei genitori 2022-
2023   

martedì 18 ottobre 

2022 

SECONDARIA -CONSIGLI 

DI CLASSE  CON I 

RAPPRESENTANTI 
3A -14.30/15.15  

solo docenti 

15.15/15.45  

con i rappresentanti 

   3B/3D - 15.45/16.30  

solo docenti  

16.30/17.00 

con i rappresentanti 

    3C - 17.00/17.45 

solo docenti 

17.45/18.15 

con i rappresentanti 

docenti interessati nei cdc 

e genitori rappresentanti 

di classe  

martedì 25 ottobre 

2022 

SECONDARIA -CONSIGLI 

DI CLASSE  CON I 

RAPPRESENTANTI 
2A/2E -14.30/15.15 

solo docenti 

15.15/15.45  

con i rappresentanti 

   2B/2D - 15.45/16.30 

  solo docenti  

16.30/17.00 

con i rappresentanti 

    2C - 17.00/17.45 

solo docenti 

17.45/18.15 

con i rappresentanti 

docenti interessati nei cdc 

e genitori rappresentanti 

di classe  

martedì 8 novembre 

2022 

SECONDARIA -CONSIGLI 

DI CLASSE  CON I 

RAPPRESENTANTI 
1A -1E- 14.30/15.15 

solo docenti 

15.15/15.45  

con i rappresentanti   

1B/1D - 15.45/16.30  

solo docenti 

16.30/17.00 

con i rappresentanti    

1C - 17.00/17.45 

solo docenti 

17.45/18.15  

con i rappresentanti 

Docenti interessati nei cdc 

e genitori rappresentanti 

di classe  

martedì 20 dicembre 

2022 

SECONDARIA - CdC classi 

III colloqui per CONSEGNA 

consiglio orientativo 3C 14.30/16,00 
3B/3D 16,00/17.30   

3A 17.30/19.00  

Incontro con i genitori 

delle classi III con i 

coordinatori e i docenti di 

sostegno 

martedì 24 gennaio 

2023 

CONVOCAZIONEGENITO

RI PER SCHEDE di 

valutazione SECONDARIA 

NON SUFFICIENTI - 

17,00/19,00 COORDINATORI E 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO 



martedì 14 marzo 

2023 

SECONDARIA: consigli di 

classe  
SOLO DOCENTI        

3A 14.30/15.15   

2A/2E 15.15/16.0   

1A/1E 16.00/16.45            

 

3A  

con rappresentanti 

genitori    17.00/17.30           

2A/2E  
con rappresentanti 

genitori  17:30/18:00           

1A/1E  
con rappresentanti 

genitori  18:00/18.30 

Docenti interessati nei cdc 

e genitori rappresentanti 

di classe  

martedì 21 marzo 

2023 

SECONDARIA: consigli di 

classe  
SOLO 

DOCENTI3B/3D 

14.30/15.15   2B/1D 

15.15/16.00   1B/2D 

16.00/16.45                                      

3B/3D con 

rappresentanti genitori  

17.00/17.30       

2B/1D con 

rappresentanti genitori  

17.30/18:00         

1B/2D  
con rappresentanti 

genitori   18:00/18.30 

Docenti interessati nei cdc 

e genitori rappresentanti 

di classe  

martedì 28 marzo 

2023 

SECONDARIA: consigli di 

classe  
SOLO DOCENTI 

3C 14.30/15.15   

 2C 15.15/16.00    

1C 16.00/16.45 

      

3C  
con rappresentanti 

genitori 17.00/17.30      

2C  
con rappresentanti 

genitori 17.30/18:00         

1C  

con rappresentanti 

genitori 18:00/18.30 

Docenti interessati nei cdc 

e genitori rappresentanti 

di classe  

martedì 23 maggio 

2023 

SECONDARIA  classi III 

CON I GENITORI – modalità 

esami  

3A-3B-3C-3D 

18:30/19:30 

Incontro con i genitori 

delle classi III con i 

Coordinatori : modalità 

degli esami 
 


