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CIRCOLARE DI INIZIO ANNO
Prot.n. 1 2020-21

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Anno Scolastico 2020-2021

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

2° GRADO

Con la ripresa delle lezioni, auguro a tutte le famiglie un sereno e proficuo anno di lavoro.


Il calendario scolastico 2020-21 è pubblicato sul sito web alla voce “calendari”.



L’articolazione dell’orario su cinque giorni (sabato libero) comporta la presenza in settimana
di mattinate con sesta e settima ora. L’orario su sei ore non presenta variazioni rispetto agli
anni passati (8.05 – 14.05); nelle mattine in cui è prevista la settima ora, ci sarà un secondo
intervallo, dalle 13.15 alle 13.25, alla fine della quinta ora. La sesta ora si svolgerà dalle 13.25
alle 14.20 e la settima ora dalle 14.20 alle 15.10. L’orario completo, compresa la sesta e
settima ora, entrerà in vigore a partire dal giorno 21 settembre 2020. Durante l’intervallo dalle
13.15 alle 13.25 è fatto assoluto divieto agli studenti di lasciare l’Istituto.



Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 dalle ore 8.05 alle ore 13.15 per le classi
seconde, terze, quarte e quinte.
Le classi prime si ritroveranno in cortile alle ore 9.15, dove attenderanno di essere chiamati
dalla Preside prima di salire nelle rispettive classi. Le uscite della prima settimana di scuola
saranno alle ore 13.15.
Nei giorni 23 dicembre 2020 e giovedì 1 aprile 2021 le lezioni termineranno alle ore 12.15.



Le circolari saranno pubblicate sul sito web della scuola (www.imcmilano.it) e verranno inviate
via mail. I genitori che non avessero già lasciato l’indirizzo elettronico a cui farle pervenire,
sono pregati di mandarlo al più presto al seguente indirizzo: segreteria@consolatricemilano.it.
Le comunicazioni che prevedono un tagliando di presa visione, saranno inviate dalla segreteria
all’indirizzo mail indicato dalle famiglie che le stamperanno, restituendo il tagliando firmato
entro i termini indicati. Chi avesse difficoltà a scaricare questo materiale può richiederne copia
cartacea in segreteria.



Si ricorda che le giustificazioni delle assenze dovranno pervenire a scuola celermente
mediante Scuola Online.




I colloqui con i docenti si chiuderanno venerdì 4 dicembre 2020.
Per permettere alle famiglie di seguire agevolmente l'andamento scolastico dei propri figli, tutti i
voti saranno pubblicati on line. L’accesso ai voti del proprio/a figlio/a è possibile mediante
password personale.
Ai genitori delle classi prime che non ne fossero ancora in possesso, verranno inviate, all’inizio
dell’anno scolastico, le credenziali che consentono l’accesso ai servizi di scuola online, previa
restituzione dell’informativa inviata a luglio, debitamente compilata e sottoscritta.
Le pagelle del primo trimestre e del pentamestre verranno inviate direttamente on line.
Inoltre, a metà del secondo periodo di valutazione, verrà inviato un pagellino informativo
con un commento di carattere didattico ed educativo.
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Le assemblee di classe della Scuola Secondaria di 2° grado si terranno secondo il seguente calendario:

PROGRAMMAZIONE CONSIGLI DI CLASSE E ASSEMBLEE GENITORI 2020/2021
OTTOBRE
CLASSI
GENITORI
Gio 1

14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00 – 18.00

OTTOBRE
Gio 8

14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00 – 18.00

CdCl 2° L
CdCl 3° L
CdCl 4° L
CdCl 5° L
Assemblee genitori

14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00 – 18.00

GENITORI
CdCl 2° U
CdCl 3° U
CdCl 4° U
CdCl 5° U
Assemblee genitori

CLASSI
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00 – 18.00

OTTOBRE
Gio 29

GENITORI

CLASSI

OTTOBRE
Gio 22

Assemblee genitori
CLASSI

OTTOBRE
Gio 15

CdCl 2° S
CdCl 3° S
CdCl 4° S
CdCl 5° S

GENITORI
CdCl 2° T
CdCl 3° T
CdCl 4° T
CdCl 5° T
Assemblee genitori

CLASSI
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00 – 18.00

GENITORI
CdCl 1° T
CdCl 1° S
CdCl 1° L
CdCl 1° U
Assemblee genitori

Le date degli Sportelli verranno concordate dai docenti con gli studenti in seguito.
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OPEN DAY
Nel rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza COVID, gli Open day si terranno:
sabato 21 novembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
e sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Corsi extracurriculari
Corso in preparazione all’esame di First Certificate English
Corso in preparazione dell’esame Zertifikat
Incontri del gruppo Scala
Per poter garantire, fin dai primi giorni, un corretto svolgimento dell’andamento scolastico, ci
permettiamo di ribadire l’importanza dell’osservanza del REGOLAMENTO in tutti i suoi articoli, sia
per quanto concerne la parte inerente alle norme generali d’Istituto sia per la parte più specifica
riguardante la scuola superiore di secondo grado.
 Relazioni scuola - famiglia
Con la Presidenza:
La Preside, Prof.ssa Cristina Doddoli, riceve su appuntamento da prendere tramite la Segreteria
(tel. 02.6696703 oppure 02.67100149; e-mail segreteria@consolatricemilano.it oppure
segreteriapresidenza@consolatricemilano.it)
 Con gli Insegnanti
I colloqui con gli Insegnanti avranno luogo in modalità videocall, fino a nuove disposizioni. Il
calendario sarà comunicato alle famiglie e sarà consultabile sul sito dell’Istituto nei primi giorni
dell’anno scolastico. Per prenotarsi è necessario farne richiesta attraverso Scuola OnLine, in modo
che l’insegnante possa confermare l’appuntamento e garantire il tempo necessario ad
approfondire la situazione dello studente.
I colloqui serali, previsti tre volte all’anno, sono dedicati ai genitori che non hanno possibilità di un
altro orario. In concomitanza con la fine del trimestre e del pentamestre, i colloqui individuali con i
docenti verranno sospesi.
 Orario della segreteria
Le Sig.re Patrizia Paleari e Federica Garzini sono responsabili della Segreteria Didattica; per
recarsi presso ufficio di Segreteria sarà obbligatorio prenotarsi tramite mail scrivendo a
segreteria@consolatricemilano.it e attendere la conferma dalla segreterie, come indicato nel
protocollo “Ripresa attività didattica in presenza”.
Gli appuntamenti potranno essere fissati dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00.
Per informazioni il numero telefonico diretto è 02.6696703
Si informano le famiglie degli alunni già iscritti alla scuola nello scorso anno scolastico, che il Patto
Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del PTOF. Si ricorda che il documento
consegnato e restituito firmato è tuttora in vigore; all'inizio del nuovo anno si invitano le famiglie a
riprenderne visione sul sito. Per i nuovi iscritti il Patto verrà consegnato e commentato con le
famiglie durante la prima assemblea di classe.

Milano, 17 luglio 2020
La Preside
Prof.ssa Cristina Doddoli
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