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PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE PROCESSO FORMATIVO 

CORSI SCOLASTICI E SERVIZI CORRELATI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Gentili genitori, 
il Consiglio di Istituto, nella seduta del 17 giugno 2021, ha approvato il seguente calendario, 
relativo all’anno scolastico 2021/2022:  
 

 giovedì 9 settembre 2021: inizio delle attività  didattiche 

 da lunedì 6 dicembre e mercoledì 8 dicembre 2021: sospensione delle attività didattiche 
per Santo Patrono e Immacolata Concezione 

 da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 compresi: sospensione delle 
attività didattiche per vacanze natalizie 

 da mercoledì 2 marzo  2022 a venerdì 4 marzo 2022 compresi: sospensione delle 
attività didattiche per il Carnevale ambrosiano 

 da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 compresi: sospensione delle attività 
didattiche per vacanze pasquali 

 giovedì 2 giugno 2022 e venerdì 3 giugno 2022 : sospensione delle attività didattiche 
per festa della Repubblica. 

 mercoledì 8 giugno 2022: ultimo giorno di scuola e termine delle attività didattiche. 

 

Da  lunedì 13 settembre 2021 tutte le classi inizieranno l’attività didattica alle ore 8.05 e 
termineranno alle 14.05. 
Il doposcuola e il servizio mensa prenderanno avvio  lunedì, 13 settembre 2021, secondo le 
modalità previste dal protocollo COVID -19. 
Mercoledì 22 dicembre 2021 le lezioni termineranno alle ore 12:15. 
Mercoledì 13 aprile 2022 le lezioni termineranno alle 12:15. 
Mercoledì 8 giugno 2022 le attività didattiche termineranno alle ore 12:15 
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 
Gli alunni delle classi 2^ e 3^ accederanno alla scuola come da protocollo COVID-19 (accesso 
dal varco pedonale di Via Timavo) e saranno accolti alle ore 8:05 dagli insegnanti nelle 
rispettive aule, indicate con apposita segnaletica. 
Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i genitori non potranno  entrare in 
Istituto.  
 
Gli alunni delle classi 1^ e i loro genitori, potranno accedere al cortile solo per il momento di 
accoglienza alle ore 8:30. Solo per il primo giorno di scuola, l’accesso sarà da Via Algarotti. 
Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria i genitori non potranno però accedere 
alle classi e dovranno lasciare il cortile sempre da Via Algarotti, subito dopo aver salutato i 
propri figli. 

Nei giorni 9 e 10 settembre 2021 le lezioni termineranno per tutti alle ore 12:15 e l’uscita 
avverrà come da protocollo. 
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ASSEMBLEE DI CLASSE 

 
Nelle seguenti date gli insegnanti della Scuola Secondaria di 1° Grado incontreranno i genitori 
degli alunni per le assemblee di inizio anno: 
lunedì 13 settembre 2021 ore 17.30 assemblea  delle classi prime in Salone Teatro 
lunedì 4 ottobre 2021 ore 17.30 assemblee delle classi terze  
lunedì 11 ottobre 2021 ore 17.30 assemblee delle classi seconde  
lunedì 18 ottobre 2021 ore 17.30 assemblee delle classi prime  
 
La modalità di partecipazione, in presenza o via Meet, sarà stabilita in base alle disposizioni 
ministeriali e tempestivamente comunicata. 
 

OPEN DAY 
 

La Scuola Secondaria di Primo Grado effettuerà l'Open Day sabato, 23 ottobre 2021 con 
modalità da definire, in base alla situazione epidemiologica. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

In merito all’ampliamento dell’offerta formativa si comunica che l’Istituto, erogherà  nell’anno 
scolastico 2021/2022 i seguenti corsi, che potranno continuare anche a distanza in caso di 
lockdown: 

  corso di potenziamento di Matematica per gli alunni delle classi terze 

 corso in preparazione all’esame DELE-Diploma de Español, per gli alunni delle classi terze 

 corso in preparazione all’esame DELF B1-Diplôme d'études en langue Française, per gli 

alunni delle classi terze  

 corso in preparazione all’esame Flyers (Young Learnes English), per gli alunni delle classi 

prime e seconde  

 corso in preparazione all’esame KET per gli alunni delle classi terze  

 corso di chitarra moderna, per gli alunni di tutte la classi 

 attività sportive in collaborazione con la Società sportiva IMC. La Società Sportiva renderà 

noto con un apposito comunicato le attività proposte per l’anno scolastico 2021/22.  

Si informano le famiglie che: 
- i corsi relativi all’ampliamento dell’offerta formativa saranno attivati se verrà raggiunto il numero 

minimo richiesto; 
- per la buona riuscita del corso non si accettano iscrizioni oltre il numero massimo consentito; 
- la quota di adesione, che sarà definita a settembre, non è rimborsabile qualora l’alunno 

sospenda la partecipazione al corso. 

Maggiori dettagli saranno forniti con le rispettive circolari che saranno inviate nel mese di 
settembre. 
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INDICAZIONI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE FARMACI E DIETE SPECIALI 
L’eventuale richiesta di somministrazione farmaci e diete speciali in orario scolastico, dovrà 
essere presentata alla Segreteria della Scuola Secondaria di primo grado (signora Patrizia), 
prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/22 e dovrà essere corredata di certificato medico 
che giustifichi la richiesta stessa. 

 

RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

I genitori potranno incontrare i docenti per un colloquio secondo un orario e una modalità che 
verranno comunicati a inizio anno scolastico.  
Per un colloquio con il Direttore Prof. Vincenzo Paladino o con la Preside Prof.ssa Anna Viganò è 
possibile inviare una richiesta alla mail segreteria.presidenza@ismc.it oppure chiamando lo 
02671000149. 
 
Per ragioni di sicurezza e in osservanza del protocollo COVID-19 per l’anno scolastico 
2021/2022 non sarà consentito l’accesso delle auto nel cortile dell’Istituto.  
Si raccomanda caldamente una lettura accurata del protocollo, a garanzia dello svolgimento 
in sicurezza delle varie attività. 
Le presenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva 
normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 
 
 

Milano, 7 luglio 2021 
    
     La Preside 
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