
 

  

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 

     dei Sigg. Genitori della scuola secondaria di primo grado 

 

Circ.n. 147 

 

Oggetto: saggio di fine anno 
 

Si comunica che nei giorni 29 maggio e 5 giugno 2021 si svolgeranno i saggi di Musica di fine 

anno per la scuola secondaria di primo grado secondo lo schema di seguito riportato: 

 

29 MAGGIO 

Orario di rientro degli alunni: dalle 8.00 alle 13.00 

PRESENZA A SCUOLA alunni: giorno 29 MAGGIO corsi C – D - F. 

Classi terze dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – uscita da scuola ore 10.00 

Classi seconde dalle ore 9.30 alle ore 11.30 – uscita da scuola ore 11.30 

Classi prime dalle ore 10.15 alle ore 13.00 – uscita alle ore 13.00  

 

PRESENZA A SCUOLA genitori: 

Genitori alunni classi terze: 3 C dalle 8.30 alle 9.00  

Genitori alunni classi terze: 3 D dalle 9.00 alle 9.30  

Genitori alunni classi terze: 3 F dalle 9.30 alle 10.00 

Genitori alunni classi seconde: 2 C dalle 10.00 alle 10.30 

Genitori alunni classi seconde: 2 F dalle 10.30 alle 11.00  

Genitori alunni classi seconde: 2 D dalle 11.00 alle 11.30  

Genitori alunni classi prime: 1 F dalle 11.30 alle 12.00  

Genitori alunni classi prime: 1 C dalle 12.00 alle 12.30  

Genitori alunni classi prime: 1 D dalle 12.30 alle 13.00  
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5 GIUGNO 

Orario di rientro degli alunni: dalle 8.00 alle 14.00 

PRESENZA A SCUOLA alunni: giorno 5 GIUGNO corsi A – B – E – 1° e 2° G. 

Classi terze dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – uscita da scuola ore 10.00 

Classi seconde dalle ore 9.30 alle ore 12.00 – uscita da scuola ore 12.00 

Classi prime dalle ore 11.15 alle ore 14.00 – uscita alle ore 14.00  

PRESENZA A SCUOLA genitori: 

Genitori alunni classi terze: 3 B dalle 8.30 alle 9.00  

Genitori alunni classi terze: 3 A dalle 9.00 alle 9.30  

Genitori alunni classi terze: 3 E dalle 9.30 alle 10.00  

Genitori alunni classi seconde: 2 B dalle 10.00 alle 10.30  

Genitori alunni classi seconde: 2 E dalle 10.30 alle 11.00  

Genitori alunni classi seconde: 2 A dalle 11.00 alle 11.30 

Genitori alunni classi seconde: 2 G dalle 11.30 alle 12.00  

Genitori alunni classi prime: 1 G dalle 12.00 alle 12.30 

Genitori alunni classi prime: 1 A dalle 12.30 alle 13.00  

Genitori alunni classi prime: 1 B dalle 13.00 alle 13.30  

Genitori alunni classi prime: 1 E dalle 13.30 alle 14.00  

Indicazioni per gli accessi degli alunni a scuola: le terze entrano dall’ingresso principale di via 

Matteotti, 35 (scala1) e vanno in classe: le seconde e le prime entrano dal secondo ingresso di 

via Matteotti, 35 (scala 2). Gli alunni usciranno tutti da via Corbettina (utilizzando scala esterna 

e corridoio della palestra) secondo gli orari su specificati. 

Ingresso Sigg. Genitori: sarà consentita la presenza e quindi l’accesso a scuola nel plesso De 

Amicis di via Matteotti  35  di un solo genitore per alunno.  

I genitori entreranno dall’ingresso principale di via Matteotti 35, indossando mascherina 

chirurgica, unica ammessa, rispettando il distanziamento di almeno 1 metro in attesa di 

accedere all’interno della scuola e, una volta entrati nell’edificio, passeranno al termoscanner 

per misura della temperatura corporea, si igienizzeranno le mani e si registreranno 

sull’apposito registro cartaceo, che sarà fornito una volta concluse le fasi di ingresso. 

Si precisa che non sarà consentito l’uso dei bagni della scuola ai genitori né spostamenti 

all’interno dell’edificio se non lungo i percorsi stabiliti e indicati. 

 



 

Uscita genitori: tutti i genitori usciranno da via Corbettina  secondo gli orari programmati e i 

percorsi indicati. 

Si richiede che i ragazzi indossino, se possibile,  una maglietta o una camicia bianca e che 

portino l’occorrente per il saggio ( strumento musicale, spartiti  o quaderno pentagrammato). 

SI RICORDA CHE NELLE DUE GIORNATE DI RIENTRO DEGLI ALUNNI PER LO SVOLGIMENTO DEL 

SAGGIO DI FINE ANNO NON SARA’ DISPONIBILE IL SERVIZIO SCUOLABUS. 

Si confida nella consueta collaborazione dei genitori rispetto alle indicazioni per una 

partecipazione in sicurezza al saggio dei ragazzi. 

 

     Il Primo Collaboratore del Dirigente scolastico  

e Referente di Musica  

Prof. Marco SAVOIA 

 

 

 

 

 
           


