
 

 

Prot. 746/S 

         Milano, 14 giugno 2021 

 

         A tutti i genitori  

         della scuola Europa 

 

Calendario inizio Anno Scolastico 2021-2022 

 
Scuola dell’infanzia 

Giovedì 9 settembre ore 9.00-12.00 
Venerdì 10 settembre 8.30-12.00 
Lunedì 13 settembre 8.30-12.00 con inizio inserimento nuovi alunni 
Martedì 14 e mercoledì 15 settembre 8.30-12.00 
da giovedì 16 settembre orario regolare h. 8.30 – h. 16.10 
 

 
Scuola Primaria 

Classi Prime 
Martedì     14 settembre  
1^A accoglienza ore 9.00 – uscita ore 11.00 
1^B accoglienza ore 9.30 – uscita ore  11.30 
1^C accoglienza ore 10.00- uscita ore 12.00 
Mercoledì 15 settembre dalle h.8.30 alle h.12.15 
da giovedì 16 settembre orario regolare h. 8.30 – h. 16.10 

 
Classi Seconde  
Lunedì      13 settembre dalle h.8.30 alle h.12.15 
Martedì     14 settembre dalle h.8.30 alle h.12,15 
Mercoledì 15 settembre dalle h.8.30 alle h.12.15 
da giovedì 16 settembre orario regolare h. 8.30 – h. 16.10 
 
Classi Terze-Quarte-Quinte 
Lunedì      13 settembre dalle h.8.30 alle h.12.30 
Martedì     14 settembre dalle h.8.30 alle h.12,30 
Mercoledì 15 settembre dalle h.8.30 alle h.12.30 
da giovedì 16 settembre orario regolare h. 8.30 – h. 16.15 
 



 
Scuola Secondaria di I° grado 

 
Classi  Prime  
Martedì 14 settembre  dalle ore h 9.00 alle ore 12.00  
Da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre : dalle h 8.15 alle h.-13.50 
Da lunedì 20 settembre inizio attività pomeridiane 
 
Classi Seconde e Terze. 
Lunedì 13  settembre dalle h.8.15 alle h.12.00 
Martedì 14 settembre dalle h.8.15 alle h.12.00 
Da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre dalle h.8.15 alle h.13.50 
Da lunedì 20 settembre inizio attività pomeridiane 
 
 
 

Scuola Secondaria di II° grado-Liceo Scientifico- Linguistico 
 
Classi Prime 
Martedì 14 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.55 
Da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre : dalle h 8.00 alle h.-14.00 
Da lunedì 20 settembre inizio attività pomeridiane 
 
 
Classi Seconde-Terze-Quarte-Quinte 
Lunedì 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.55 
Martedì 14 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre : dalle h 8.00 alle h.-14.00 
Da lunedì 20 settembre inizio attività pomeridiane 
 
 

Distinti saluti. 
 
       I coordinatori delle attività didattiche  


