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Circolare n. 026                                                                                                                   Monza, 22 settembre 2022 

Agli studenti e alle loro famiglie,  

ai docenti della scuola secondaria 

ai docenti delle classi quinte della scuola primaria  

al personale ATA 

Alla DSGA 

Oggetto: progettualità a seguito PNRR e modifica all’orario scolastico 

 

Si comunica che anche per la prossima settimana, dal 26 al 30 settembre 2022, gli studenti della secondaria 

usciranno alle ore 13:00.  

L’attività didattica pomeridiana e il servizio mensa avranno inizio dal 3 ottobre, una volta avvenuto il 

completamento dell’organico docenti.  

Nelle classi, sprovviste del docente di disciplina, interverranno in supplenza i docenti della stessa materia che 

hanno ore a disposizione, per consentire l’avvio del programma didattico. 

Si specifica che d’ora in avanti la durata della pausa pranzo sarà di un’ora, pertanto gli studenti delle seconde 

e delle terze, che si recano a casa per il pranzo, usciranno alle ore 13:00 da scuola per rientrare alle ore 14:00.  

L’orario di uscita per tutte le classi a tempo prolungato sarà il seguente: 

- lunedì e mercoledì alle ore 16.00 
- martedi, giovedì e venerdì alle ore 14.00 

 

Alla base di tale variazione ci sono progettualità in cui il nostro Istituto è coinvolto in attesa delle linee guida 

ministeriali, degli accordi degli Enti preposti e delle delibere degli organi collegiali. Sarà richiesto anche il 

coinvolgimento delle famiglie.  

Qui di seguito le progettualità in dettaglio:  

 

1. attività di formazione su bullismo e cyberbullismo a carattere laboratoriale per le classi quinte della 
scuola primaria e prima/seconda della scuola secondaria; 
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2. realizzazione dei laboratori extrascolastici della secondaria, come specificato dalla circolare n.024 
reperibile sul sito della scuola e da realizzarsi entro agosto 2023; 

3. pianificazione e successiva realizzazione del progetto biennale legato al PNRR (Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza) Missione 4, sempre legato alla scuola secondaria; 

4. Piano Scuola 4.0, progetto biennale, legato al PNRR e riferito alla realizzazione di classi innovative che 
coinvolgono l’utilizzo di nuove metodologie didattiche e tecnologie, progetto che coinvolge l’intero 
istituto; 

5. pianificazione e prime azioni realizzative del progetto pluriennale “Una comunità educante al futuro”, 
progetto pluriennale che coinvolgerà tutto l’istituto ed il quartiere San Rocco. 

 

Certi della vostra collaborazione, si saluta cordialmente. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


