
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – USR LOMBARDIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 
COMUNICAZIONE N. 02 DEL 06 SETTEMBRE 2022 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al personale ATA 

I.C. Cantù 2 
OGGETTO: organizzazione prima settimana e ingresso 12 settembre p.v. 

 
PLESSO CASATI – BRENNA 
Gli alunni entreranno dall’ingresso principale alle ore 8.15 (12-09). 
A partire dal secondo giorno (13-09) le classi 1^ e 4^ entreranno dalla rampa adiacente 
alla biblioteca; le classi 2^, 3^, 5^ entreranno dall’ingresso principale. 
 
PLESSO FECCHIO 
Gli alunni delle classi 2^,3^,4^, e 5^ entreranno dall’ingresso principale alle ore 8.00, gli 
alunni della classe 1^ entreranno dall’ingresso laterale (parcheggio docenti) alle ore 
8.30(12-09). 
A partire dal secondo giorno (13-09) tutte le classi entreranno dall’ingresso principale.  
 
PLESSO MARELLI 
Gli alunni delle classi del corso A entreranno dall’ingresso principale di via Andina alle ore 
8.30. 
Gli alunni delle classi del corso B entreranno dal cortile sulla via Canturio alle ore 8.30 
 
PLESSO MUNARI 
Gli alunni delle classi a 40h (1^B, 2^B, 3^B, 4^B, 5^B) entreranno nel cortile dal 
parcheggio di via Manara alle ore 8.00. 
Gli alunni delle classi a 27h (1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A) entreranno dall’ingresso di via De 
Gasperi alle ore 8.30. 
 
Le scuole primarie funzioneranno in orario antimeridiano per la prima settimana e sarà 
garantito il servizio di trasporto.I rientri pomeridiani inizieranno dal giorno 19 settembre p.v. 
e sarà garantito il servizio mensa. 
 
SEDE ANZANI 
Gli alunni delle classi 1^ si dovranno presentare alle ore 9,00per l’accoglienza nel cortile di 
fronte alla scuola. 

Ogni gruppo-classe, dopo un breve saluto da parte del Dirigente Scolastico, seguirà 
gli insegnanti nelle aule.  

La fine delle lezioni è prevista per le ore 12.00. 
Le classi 2^-3^ seguiranno l’orario 8.00 h – 12.00. 

 
A causa di carenza di organico e in attesa delle nomine dei docenti supplenti (le cui 

tempistiche non sono determinate dalla volontà della scuola), la Scuola Secondaria di I 
grado potrebbe funzionare, per la prima settimana, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalla 
seconda dalle ore 8.00 alle 14.00. Verrà data comunicazione in caso di modifiche.Seguirà 
poi Comunicazione sul trasporto scolastico. 
 
Nel ringraziare tutti per la collaborazione e la comprensione, che questo periodo ci 
impone, si augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

 
Cordialmente, 

1993 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Rovelli Gian Maria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)  


