
Ministero della 
  Istituto Comprensivo Villa Cortese

Via Olcella 24 
Tel/Fax:0331/431069 

 
 
Circ. n. 29  Del 18/09/2020 

OGGETTO: ORARIO SECONDA SETTIMANA

Si comunica che, a causa dei ritardi nella predisposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze, 
l’Ambito territoriale di Milano non ha ancora provveduto a nominare  i docenti necessari a coprire i numerosi 
posti vacanti del nostro istituto. Si rende perciò necessario mantenere l’orario ridotto anche per la seconda 
settimana di scuola  dal 21 al 25 Settembre
 
Secondaria VILLA CORTESE 
 gli studenti della scuola secondaria del plesso di Villa Cortese effettueranno 4h giornaliere di lezione:

 le classi prime entreranno alle 8.00 e usciranno alle 12.00 con un intervallo di 10 minuti dalle 9:55 
alle 10:05; 

 le classi seconde e terze entreranno alle 9.00 e usciranno alle 13.00, con un intervallo di 10 minuti 
dalle 10:55 alle 11:05. 

  
Secondari DAIRAGO 
 Tutti gli studenti della scuola secondaria del plesso di 
dalle ore  8.00 alle ore 12.00 con un intervallo di 10 minuti dalle 9:55 alle 10:05
 
Rimangono per i tutti i plessi invariate le disposizioni relative all
Verranno comunicati eventuali aggiornamenti.
 

     

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo Villa Cortese

Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 
Tel/Fax:0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it – CF 92034300159

AI GENITORI

DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DELL’ICS VILLA CORTESE

: ORARIO SECONDA SETTIMANA DAL 21 AL 25 SETTEMBRE 2020

, a causa dei ritardi nella predisposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze, 
l’Ambito territoriale di Milano non ha ancora provveduto a nominare  i docenti necessari a coprire i numerosi 

. Si rende perciò necessario mantenere l’orario ridotto anche per la seconda 
dal 21 al 25 Settembre 2020. 

gli studenti della scuola secondaria del plesso di Villa Cortese effettueranno 4h giornaliere di lezione:
entreranno alle 8.00 e usciranno alle 12.00 con un intervallo di 10 minuti dalle 9:55 

entreranno alle 9.00 e usciranno alle 13.00, con un intervallo di 10 minuti 

gli studenti della scuola secondaria del plesso di Dairago effettueranno 4h giornaliere di lezione:
0 con un intervallo di 10 minuti dalle 9:55 alle 10:05. 

Rimangono per i tutti i plessi invariate le disposizioni relative alla scansione delle entrate.
Verranno comunicati eventuali aggiornamenti. 

      il Dirigente Scolastico
      Dott.ssa M. Anto

 
                                                                  Firma autografa omessa ai sensi               

     dell’art. 3 del D. Lgs  n 39

      

Istituto Comprensivo Villa Cortese 

CF 92034300159 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA  

L’ICS VILLA CORTESE 

 

DAL 21 AL 25 SETTEMBRE 2020 

 

, a causa dei ritardi nella predisposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze, 
l’Ambito territoriale di Milano non ha ancora provveduto a nominare  i docenti necessari a coprire i numerosi 

. Si rende perciò necessario mantenere l’orario ridotto anche per la seconda 

gli studenti della scuola secondaria del plesso di Villa Cortese effettueranno 4h giornaliere di lezione: 
entreranno alle 8.00 e usciranno alle 12.00 con un intervallo di 10 minuti dalle 9:55 

entreranno alle 9.00 e usciranno alle 13.00, con un intervallo di 10 minuti 

effettueranno 4h giornaliere di lezione: 

scansione delle entrate. 

il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa M. Antonia Nastasi 

Firma autografa omessa ai sensi               

dell’art. 3 del D. Lgs  n 39/1993n 

  


