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Prot. N. 987/G

Anno Scolastico 2019-2020
Comunicazioni per l’inizio
delle attività didattiche

Corsi scolastici paritari

Nido
Scuola dell’ Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Liceo Linguistico, Liceo Scientifico,
Scienze Umane, Istituto Tecnico

Progettazione ed erogazione processo formativo
corsi scolastici e servizi correlati

Milano, 16 luglio 2019
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Gentili genitori,
desideriamo comunicarvi che a seguito delibere della Giunta Regionale della Lombardia del 18
aprile 2012 e del Consiglio d’Istituto del 28 maggio 2019 il calendario scolastico, relativo all’anno
2019/2020, è determinato come segue:
NIDO









Mercoledì 4 settembre 2019: data di inizio delle attività educative;
martedì 30 giugno 2020: termine delle attività educative;
venerdì 1 novembre 2019: sospensione delle attività educative per festa di tutti i Santi;
Da lunedì 23 dicembre 2019 a domenica 29 dicembre 2019: sospensione delle attività
educative per vacanze natalizie; apertura 30 e 31 dicembre 2019 e 2 e 3 gennaio 2020.
Da venerdì 10 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020: sospensione delle attività educative
per vacanze pasquali;
venerdì 1 maggio 2020: sospensione delle attività educative per festa del lavoro;
lunedì 1 giugno 2020: sospensione delle attività educative;
martedì 2 giugno 2020: sospensione delle attività educative per festa della Repubblica.

Le attività educative del NIDO, per i bambini già frequentanti, avranno inizio mercoledì 4 settembre
2019. L’orario di funzionamento del NIDO per i giorni 4 – 5 – 6 settembre 2019 va dalle ore 7:45
alle ore 16:00.
Da lunedì 9 settembre 2019 l’orario di funzionamento del Nido sarà esteso fino alle ore 18:00.
Le date degli inserimenti dei bambini nuovi iscritti vengono concordate direttamente tra insegnanti
e genitori.
La scuola estiva avrà inizio il 1 luglio 2020 e terminerà il 31 luglio 2020.
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Mercoledì 4 settembre 2019: data di inizio delle attività didattiche per i nuovi iscritti;
 martedì 30 giugno 2020: termine delle attività didattiche;
 venerdì 1 novembre 2019: sospensione delle attività didattiche per festa di tutti i Santi;
 Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020: sospensione delle attività
didattiche per vacanze natalizie;
 dal 26 al 28 febbraio 2020: sospensione delle attività didattiche per il Carnevale
ambrosiano;
 dal 9 al 14 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali;
 venerdì 1 maggio 2020: sospensione delle attività didattiche per festa del lavoro;
 lunedì 1 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche;
 martedì 2 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche per festa della Repubblica.
Le attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia, per i bambini nuovi iscritti, avranno inizio mercoledì 4
settembre 2019 con orario dalle 9:00 alle 11:00.
L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, per i bambini nuovi iscritti:
-per il giorno 4 settembre 2019 va dalle ore 9:00 alle ore 11:00;
-per i giorni 5 – 6 settembre 2019 va dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
Da lunedì 9 settembre 2019 la Scuola dell’Infanzia funzionerà per tutti i bambini, nuovi iscritti e già
frequentanti dalle ore 7:30 alle ore 16:00, con estensione del doposcuola fino alle ore 18.00.
La scuola estiva avrà inizio il 1 luglio 2020 e terminerà il 31 luglio 2020.
SCUOLA PRIMARIA
 Lunedì 9 settembre 2019: data di inizio delle attività didattiche;
 lunedì 8 giugno 2020: termine delle attività didattiche;
 venerdì 1 novembre 2019: sospensione delle attività didattiche per festa di tutti i Santi;
 Da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020: sospensione delle attività didattiche per
vacanze natalizie;
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dal 26 al 28 febbraio 2020 sospensione delle attività didattiche per il Carnevale
ambrosiano;
dal 9 al 14 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali;
venerdì 1 maggio 2020: sospensione delle attività educative per festa del lavoro;
lunedì 1 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche;
martedì 2 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche per festa della Repubblica.

Le attività didattiche delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria iniziano lunedì 9 settembre
2019 alle ore 9:00 e terminano alle ore 12:30.
Martedì 10 settembre 2019 l’orario delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° sarà dalle 8:30 alle 12:30.
A partire da mercoledì 11 settembre 2019 tutte le classi entreranno alle ore 8:30 ed usciranno alle
ore 16:00.
Il Doposcuola prenderà avvio da lunedì 16 settembre 2019.
Venerdì 20 dicembre 2019 le lezioni termineranno regolarmente alle ore 16:00.
Mercoledì 8 aprile 2020 le lezioni termineranno regolarmente alle 16:00.
Lunedì 8 giugno 2020 le attività didattiche termineranno alle ore 12:30.
I genitori dei bambini delle classi prime sono invitati a partecipare ad un incontro per la
presentazione delle insegnanti prevalenti mercoledì 4 settembre 2019, ore 17.30. L’incontro,
al quale parteciperanno il direttore, la coordinatrice didattica della scuola primaria e le
insegnanti prevalenti, avrà luogo nel salone teatro dell’Istituto.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
 Lunedì 9 settembre 2019: data di inizio delle attività didattiche;
 lunedì 8 giugno 2020: termine delle attività didattiche;
 venerdì 1 novembre 2019: sospensione delle attività didattiche per festa di tutti i Santi;
 Da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020: sospensione delle attività didattiche per
vacanze natalizie;
 dal 26 al 28 febbraio 2020: sospensione delle attività didattiche per il Carnevale
ambrosiano;
 dal 9 al 14 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali
 venerdì 1 maggio 2020: sospensione delle attività didattiche per festa del lavoro;
 lunedì 1 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche;
 martedì 2 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche per festa della Repubblica.
Le attività didattiche della Scuola Secondaria di 1° Grado prenderanno avvio lunedì 9 settembre
2019 per le classi 2° e 3° dalle ore 8.05 alle ore 12.15.
Le attività didattiche delle classi 1°, lunedì 9 settembre 2019 inizieranno alle ore 8.30 e
termineranno alle ore 12.15.
Da martedì 10 settembre 2019 tutte le classi inizieranno l’attività didattica alle ore 8.05 e
termineranno alle 14.05.
Il Doposcuola, con il servizio mensa, prenderà avvio da lunedì 16 settembre 2019.
Venerdì 20 dicembre 2019 le lezioni termineranno alle ore 12:15.
Mercoledì 8 aprile 2020 le lezioni termineranno alle 12:15.
Lunedì 8 giugno 2020 le attività didattiche termineranno alle ore 13.15.
AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME È RICHIESTO DI RECARSI PERSONALMENTE IN
SEGRETERIA, NEL PERIODO COMPRESO TRA MARTEDÌ 3 SETTEMBRE E LUNEDÌ 9
SETTEMBRE 2019, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00, PER RITIRARE LE CREDENZIALI
CHE CONSENTONO L’ACCESSO AI SERVIZI DI SCUOLA ON LINE.
SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO:
 Giovedì 12 settembre 2019: data di inizio delle attività didattiche;
 lunedì 8 giugno 2020: termine delle attività didattiche;
 venerdì 1 novembre 2019: sospensione delle attività didattiche per festa di tutti i Santi;
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Da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020: sospensione delle attività didattiche per
vacanze natalizie;
dal 26 al 28 febbraio 2020: sospensione delle attività didattiche per il Carnevale
ambrosiano;
dal 9 al 14 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali;
venerdì 1 maggio 2020: sospensione delle attività didattiche per festa del lavoro;
lunedì 1 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche;
martedì 2 giugno 2020: sospensione delle attività didattiche per festa della Repubblica.

Le attività didattiche della Scuola Secondaria di 2° Grado prenderanno avvio giovedì 12 settembre
2019 per le classi 2°, 3°, 4° e 5° dalle ore 8.05 alle ore 13.15.
Le attività didattiche delle classi 1°, giovedì 12 settembre 2019 inizieranno alle ore 10.00 e
termineranno alle ore 13.15.
Venerdì 13 settembre 2019 tutte le classi entreranno alle ore 8.05 ed usciranno alle ore 13.15.
Da lunedì 16 settembre 2019, le attività didattiche avranno inizio alle ore 8.05 e termineranno alle
ore 14.05 per tutte le classi.
Da lunedì 23 settembre 2019 sarà attivata anche la settima ora.
Venerdì 20 dicembre 2019 le lezioni termineranno alle ore 12.15.
Mercoledì 8 aprile 2020 le lezioni termineranno alle 12.15.
Lunedì 8 giugno 2020 tutte le classi, con i rispettivi insegnanti, si recheranno in uscita didattica per
l’intera giornata.
AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME È RICHIESTO DI RECARSI PERSONALMENTE IN
SEGRETERIA, NEL PERIODO COMPRESO TRA MARTEDÌ 3 SETTEMBRE E LUNEDÌ 9
SETTEMBRE 2019, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00, PER RITIRARE LE CREDENZIALI
CHE CONSENTONO L’ACCESSO AI SERVIZI DI SCUOLA ONLINE.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Le attività sportive prenderanno avvio lunedì 30 settembre 2019.
Le iscrizioni alle attività della Società Sportiva devono essere effettuate esclusivamente presso la
Segreteria della Società Sportiva stessa.
Per le attività sportive pomeridiane, si fa riferimento al calendario presentato per le singole attività
dalla Società Sportiva IMC sul sito www.imcmilano.it
ASSEMBLEE DI CLASSE
Nido
Nelle seguenti date gli insegnanti del Nido incontreranno (presso il Salone Teatro della scuola) i
genitori degli alunni per la consueta riunione di inizio anno:
- mercoledì 23 ottobre 2019, ore 16.30 assemblee di tutte le sezioni;
Scuola dell’Infanzia
Nelle seguenti date gli insegnanti della scuola dell’Infanzia incontreranno (presso il Salone Teatro
della scuola) i genitori degli alunni per la consueta riunione di inizio anno:
- mercoledì 25 settembre 2019 ore 16.30 assemblee di tutte le sezioni;
Scuola Primaria
Nelle seguenti date gli insegnanti della scuola Primaria incontreranno (presso il Salone Teatro
della scuola) i genitori degli alunni per la consueta riunione di inizio anno:
- lunedì 7 ottobre 2019 ore 16.15
assemblee delle classi quinte;
- martedì 8 ottobre 2019 ore 16.15
assemblee delle classi quarte;
- mercoledì 9 ottobre 2019 ore 16.15
assemblee delle classi terze;
- giovedì 10 ottobre 2019 ore 16.15
assemblee delle classi seconde;
- venerdì11 ottobre 2019 ore 16.15
assemblee delle classi prime.
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Scuola Secondaria di 1° Grado
Nelle seguenti date gli insegnanti della scuola Secondaria di 1° Grado incontreranno i genitori
degli alunni per le assemblee di inizio anno:
- lunedì 16 settembre 2019, ore 18.00
assemblea con i genitori delle classi prime in SaloneTeatro;
- lunedì 14 ottobre 2019, ore 17.30
assemblee delle classi terze nelle rispettive classi;
- lunedì 21 ottobre 2019, ore 17.30
assemblee delle classi seconde nelle rispettive classi;
- lunedì 28 ottobre 2019, ore 17.30
assemblee delle classi prime nelle rispettive classi.
Scuola Secondaria di 2° Grado
Le assemblee di classe della Scuola Secondaria di 2° grado si terranno secondo il seguente
calendario:
giovedì 3 ottobre 2019, ore 16.30

Assemblea genitori, studenti, docenti classi 2°, 3°, 4° Liceo
delle Scienze Umane, nelle rispettive classi. Elezione del
genitore rappresentante di classe;
giovedì 10 ottobre 2019, ore 17.00 Assemblea genitori, studenti, docenti classi 2°, 3°, 4°, 5° Liceo
Linguistico, nelle rispettive classi. Elezione del genitore
rappresentante di classe;
giovedì 17 ottobre 2019, ore 17.00 Assemblea genitori, studenti, docenti classi 2°, 3°, 4° e 5°
ITAFM nelle rispettive classi. Elezione del genitore
rappresentante di classe;
giovedì 24 ottobre 2019, ore 17.00 Assemblea genitori, studenti, docenti classi 2°, 3°, 4° e 5°
Liceo Scientifico, nelle rispettive classi. Elezione del genitore
rappresentante di classe;
giovedì 31 ottobre 2019, ore 18.00 assemblea genitori, studenti, docenti classi prime nelle
rispettive classi. Elezione del genitore rappresentante di
classe;
giovedì 21 Novembre 2019, ore 17.00
Ricevimento serale docenti;
venerdì 29 novembre 2019
Chiusura colloqui con i docenti per i bienni;
venerdì 6 dicembre 2019
Chiusura colloqui con i docenti per i trienni;
giovedì 6 febbraio 2020, ore 17.00
Ricevimento serale docenti;
giovedì 26 marzo 2020, ore 17.00
Ricevimento serale docenti;
giovedì 2 aprile 2020, ore 17.00
Assemblea genitori, studenti, docenti, Liceo Scienze
Umane;
giovedì 2 aprile 2020, ore 17.30
Assemblea genitori, studenti, docenti, Liceo Scientifico;
giovedì 23 aprile 2020 ore 17.30
Assemblea genitori, studenti, docenti, indirizzo ITAFM;
giovedì 30 aprile 2020 ore 17.30
Assemblea genitori, studenti, docenti, Liceo
Linguistico;
venerdì 22 maggio 2020
Chiusura dei colloqui con i docenti.
OPEN DAY
Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado effettueranno
l'Open-Day sabato 19 ottobre 2019;
La Scuola Secondaria di Secondo Grado effettuerà gli Open-Day:
il 9 novembre 2019 e il 18 gennaio 2020
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
In merito all’ampliamento dell’offerta Formativa si comunica che l’Istituto, erogherà nell’anno
scolastico 2019/2020 i seguenti corsi:
Scuola dell’Infanzia (corsi da realizzare in orario scolastico)
Laboratorio di musica in orario curricolare;
Laboratorio di Inglese.
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Per quanto riguarda i corsi da realizzare in orario extrascolastico in collaborazione con “L’Albero di
Momo” si rimanda allo specifico programma appositamente predisposto.
Scuola Primaria
Presenza di Insegnante madrelingua per un’ora settimanale in orario curricolare per
approfondimento contenuti di una disciplina di studio in Inglese,
Corsi a domanda da realizzare in orario extrascolastico:
 Orchestra di chitarre (terze, quarte e quinte della scuola primaria).
 Educazione alla teatralità: corso di teatro per tutte le classi della Primaria
Per quanto riguarda i corsi da realizzare in orario extrascolastico in collaborazione con “L’Albero di
Momo” si rimanda allo specifico programma appositamente predisposto.
Scuola Secondaria di 1° grado
Corsi a domanda da realizzare in orario extrascolastico:
 corso di potenziamento di Matematica per le classi terze, giovedì da inizio febbraio a fine
aprile, prof.ssa Bongiolatti;
 corso in preparazione all’esame DELE-Diploma de Español, per gli alunni delle classi terze,
mercoledì da ottobre a marzo, prof.ssa Tesoro;
 corso in preparazione all’esame DELF B1-Diplôme d'études en langue Française, per gli
alunni delle classi terze. Martedì da ottobre a marzo, prof. De Petri;
 corso in preparazione all’esame Flyers (Young Learnes English), per gli alunni delle classi
prime e seconde, giovedì da gennaio a maggio, prof.ssa Arduca;
 corso in preparazione all’esame KET per gli alunni delle classi terze, da settembre a
gennaio, prof.ssa Arduca;
 corso di chitarra moderna per gli alunni di tutte le classi, giovedì da ottobre a maggio, prof.
Roberti;
 corso di teatro per gli alunni di tutte le classi, venerdì da ottobre a maggio, prof. Origgi;
 corso di coding per gli alunni delle classi seconde, giovedì da settembre a gennaio,
prof.ssa Bongiolatti;
 corso di creatività per gli alunni di tutte le classi, lunedì da settembre a maggio, prof.ssa
Picascia;
 corso MULTISPORT, per gli alunni di tutte le classi, martedì e/o venerdì, da novembre a
maggio, Prof. Lo Bianco, gestito dalla Società Sportiva IMC, alla quale è possibile far
riferimento per l’iscrizione;
 corso di pallavolo, per gli alunni di tutte le classi, martedì e/o venerdì, da settembre a
maggio, insegnante della società sportiva IMC, alla quale è possibile far riferimento per
l’iscrizione.
Si informano le famiglie che:
- i corsi relativi all’ampliamento dell’Offerta Sportiva, 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 distribuite nel mese di
settembre.
Scuola Secondaria di 2° grado
corso in preparazione all’esame di First Certificate English (da ottobre 2019 a febbraio 2020);
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corso in preparazione all’esame DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) per gli
studenti del primo anno del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane.
Si informano le famiglie che:
- i corsi relativi all’ampliamento dell’Offerta Sportiva, 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 distribuite nel mese di
settembre.
Si ricorda a tutti che l’utilizzo del parcheggio interno, come da regolamento, è consentito solo:
-

ai genitori del Nido per accompagnare e riprendere i bambini all’inizio e al termine delle attività
educative;
- ai genitori della Scuola dell’Infanzia solo per accompagnare i bambini all’inizio delle attività
didattiche.
Il PASS, che è necessario esibire per poter entrare e parcheggiare, viene rilasciato annualmente e
dovrà essere richiesto alla sig.ra Patrizia della Segreteria Didattica della Scuola Secondaria, entro
il mese di settembre.
L’eventuale richiesta di somministrazione farmaci e di diete speciali dovrà essere presentata
all’ufficio di Segreteria della Scuola Primaria (sig.ra Rossana) e dovrà essere corredata di
certificato medico che giustifichi la richiesta stessa.
Ai genitori della Scuola Primaria si ricorda che:
 il diario scolastico sarà fornito dall’Istituto e che il relativo costo di 5 euro sarà addebitato
nella prima fattura che verrà emessa per il pagamento della retta trimestrale;
 le tute da ginnastica prenotate potranno essere ritirate mercoledì 11 settembre 2019 dalle
ore 7:30 alle ore 11:30 nel Salone-Teatro dove sarà presente per la consegna personale
della ditta incaricata per la fornitura;
 i grembiuli potranno essere ritirati da lunedì 2 settembre 2019 in un apposito locale sito in
prossimità dell’ufficio di segreteria.
Raccolta adesioni e quote di partecipazione alle Uscite didattiche e ai viaggi di istruzione




Si comunica che l’adesione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione dovrà essere
effettuata, come al solito, mediante sottoscrizione, da parte dei genitori, del tagliando posto in
calce alla circolare relativa all’uscita/viaggio.
Per quanto riguarda , invece, il versamento della quota di adesione all’iniziativa si precisa
quanto segue:
per importi superiori a 77,00 euro l’Istituto emetterà fattura e solo successivamente, e
comunque non oltre 7 giorni dalla data di emissione della fattura stessa, i genitori
provvederanno al pagamento;
gli importi inferiori a 77,00 euro non dovranno più essere versati alle segreterie. Tali importi
saranno inseriti in fattura e pagati contestualmente con la retta trimestrale di competenza.

L’occasione ci è gradita per porgere a tutti i saluti più cordiali.
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