
 
 

 

                                                                                                               
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it email:  miic86700t@istruzione.it 

 
Alla cortese attenzione  

delle Famiglie 
CIRC. n. 183 
 
Bareggio, 26/8/2020 
 
OGGETTO: Prima Comunicazione del Dirigente Scolastico in merito all’A.S. 20-21 
 
Gentili famiglie, 
il personale della scuola, ognuno con le proprie competenze, ha lavorato e continua a lavorare alacremente per 
garantire una avvio dell’anno scolastico puntuale, un’offerta formativa efficace e consentire un rientro in sicurezza 
per tutti. 
 
Alla luce delle continue sollecitazioni che pervengono alla segreteria, nella consapevolezza che è esigenza di tutti i 
genitori conoscere le modalità e i tempi della ”ripartenza” delle attività didattiche per cominciare a organizzare al 
meglio la propria vita familiare, vi informo che siamo ancora in attesa della definizione delle “ultime” questioni 
ministeriali rimaste in sospeso, della emanazione delle ulteriori indicazioni promesse e delle comunicazioni degli enti 
locali coinvolti nei servizi scolastici, pertanto, fatte queste  premesse, vi rendo noto quanto è nelle mia diretta 
disponibilità: 
 
Inizio delle lezioni:  
come da delibera del Consiglio d’Istituto e da indicazioni Ministeriali e Regionali, le lezioni inizieranno secondo il 
seguente calendario: 
SCUOLA DELL’INFANZIA lunedì 7 settembre,   
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO  Lunedì 14 Settembre. 
 
Orario delle lezioni: 
SCUOLA DELL’INFANZIA: da lunedì 7 settembre a lunedì 14 compreso, dalle ore 8,00/8,30 alle ore 12,00/12,30 (senza 
servizio mensa). 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO: da lunedì 14 Settembre a Venerdì 18 Settembre tutte le classi 
svolgeranno lezioni antimeridiane con orario ridotto e senza servizio mensa. 
 
il giorno martedì 1 Settembre 2020 saranno affissi nei rispettivi plessi di appartenenza, gli elenchi degli alunni delle 
nuove classi prime, dei trasferimenti e dei nuovi iscritti e inseriti alla scuola dell’infanzia.  
 
Colgo l’occasione per informarvi che alla scuola primaria Rodari è stata assegnata una classe PRIMA ulteriore, 
pertanto saranno attive 4 sezioni, come nello scorso anno scolastico. Alla scuola Secondaria di primo grado, invece, 
non è stata assegnata la classe richiesta per decongestionare la situazione di San Martino  e, pertanto, rimangono 7 
sezioni di cui 5 nella sede di Bareggio e 2 nella sede di San Martino.  
 

Entro il giorno 4 Settembre verrà pubblicata una dettagliata circolare con esplicitate le modalità organizzative per 
l’A.S 20-21, con gli orari di ingresso e uscita nonché degli accessi ai plessi per le diverse classi nei diversi ordini di 
scuola. 
 

http://www.icsperlasca.edu.it/


 
 

 

 
 
Si ricorda alle famiglie che il servizio di pre/post scuola, mensa e trasporto non è di competenza dell’Istituzione 
Scolastica ma del Comune, pertanto ogni ulteriore chiarimento in merito a tali servizi va richiesto all’ente preposto.  
 

Il giorno 3 settembre a partire dalle ore 16.30 le maestre della scuola dell’Infanzia incontreranno personalmente i 
genitori dei bambini neoiscritti (Piccoli o Trasferiti) da inserire, secondo il calendario di seguito riportato: 
 

ORARIO MUNARI sezione GALLINA sezione 

16.30 
                18.15 

ORSETTI gruppo A (cognomi da A a GI) 
API 
COCCINELLE 

GIRASOLE 
GENZIANA 
MIMOSA/PRIMULA 

17.30 
                18.15 

ORSETTI gruppo B (cognomi da GR a V) 
LEONI 
LEPROTTI 

GLICINE 
FIORDALISO 

18.30 
                 19.15 

DELFINI  
FARFALLE 

MARGHERITA 
CICLAMINO 
 

 
 

Il giorno 7 Settembre il Dirigente Scolastico incontrerà on line, mediante MEET di GOOGLE, i genitori delle future 
classi prime, e dei neoiscritti all’ICS PERLASCA, per un momento di saluto e per fornire informazioni in merito all’avvio 
dell’anno scolastico, secondo il seguente calendario: 
 
ore 17,00: Scuola Primaria COLLODI (San Martino).  I genitori potranno accedere alla riunione con il seguente link: 
meet.google.com/hje-jyca-kqp 
 
ore 17,30:  Scuola Primaria RODARI (Bareggio). I genitori potranno accedere alla riunione con il seguente link: 
meet.google.com/yfx-twcm-hxq 
 
ore 18,00: scuola Secondaria SAN MARTINO.  I genitori potranno accedere alla riunione con il seguente link: 
meet.google.com/dzz-kvpb-oww 
 
ore 18,30: Scuola Secondaria BAREGGIO. I genitori potranno accedere alla riunione con il seguente link:   
meet.google.com/urk-fpti-sjs 

 
Colgo l’occasione per augurare a tutte le famiglie una serena ripresa delle consuete attività  e a tutti gli studenti un 
buon anno scolastico.  
 
 Cordiali saluti 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        
               

 

https://meet.google.com/urk-fpti-sjs?authuser=2&hs=122

