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Circ. n. 14
Milano 14/09/2021
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
SITO
Oggetto: Anno scolastico 2021-2022 - INFORMAZIONI GENERALI
Di seguito alcune informazioni di carattere generale destinate agli studenti e alle loro famiglie:
●
●
●
●
●

l’organizzazione oraria delle lezioni è articolata su 5 gg.;
l’anno scolastico è suddiviso in un trimestre (13/09-22/12/2021) e in un pentamestre (10/018/06/22);
le prove per il recupero del debito del pentamestre (sospensione del giudizio) si svolgeranno nel
mese di luglio, nel periodo compreso tra l’11 e il 18;
il calendario è pubblicato sul sito;
i Regolamenti sono pubblicati sul sito.

Fino al 31/12/2021 gli ingressi delle classi, che avvengono attraverso vie di accesso diversificate e predefinite
dal Protocollo sicurezza, sono scaglionati su due fasce orarie: 7:55 e 9:55.
Modalità di comunicazione con la scuola: i contatti sono sul sito.
COLLOQUI CON I DOCENTI
I colloqui con i docenti si svolgono su appuntamento e a distanza, attraverso la piattaforma MEET. I docenti
metteranno a disposizione gli spazi degli incontri sul registro elettronico in base al seguente calendario:
● trimestre: dal 18/10 al 18/12/21
● pentamestre: dal 7/02 al 13/05/22
Nel mese di marzo, e precisamente tra 7/03 e il 18/03, sono previste ulteriori tre ore di ricevimento in orario
17:00-19:00.
Nel mese di giugno sono previsti colloqui per gli studenti non ammessi o con sospensione di giudizio.
ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE ITE
L’iscrizione alla classe 3a dell’Istituto tecnico economico avviene di norma nel mese di gennaio, attraverso un
modulo on-line. In quell’occasione si potrà indicare la preferenza tra le tre opzioni previste: AFM, RIM e SIA.
Le famiglie sono comunque tenute a indicare anche un indirizzo alternativo qualora non sia possibile soddisfare
la prima scelta. Le indicazioni delle famiglie non costituiscono un vincolo per l’Istituto poiché le disponibilità
per i diversi indirizzi sono definite dall’Ufficio Scolastico Regionale.
In caso di esubero di richieste per uno o più indirizzi, verranno infatti stilate graduatorie in base ai risultati
scolastici ottenuti dalle studentesse e dagli studenti nel primo trimestre della seconda. Le tabelle sono
consultabili sul sito al seguente link:
https://www.istitutomoreschi.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/CRITERI-CLASSI-TERZE.pdf
Per tutte le informazioni sul piano di studi dei tre percorsi, consultare il sito della scuola al seguente link:
https://www.istitutomoreschi.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/GLI-INDIRIZZI-DI-STUDIO-ITE.pdf
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La realizzazione di quanto programmato dipende in prima battuta dal contesto sanitario. L’Istituto si impegna
a garantire il rispetto delle misure di sicurezza in atto nelle strutture ospitanti gli studenti nelle diverse attività.
Liceo scientifico (90 ore)
classi terze

corsi sicurezza (6 ore) + altre attività

classi quarte

stage/tirocinio
•
attività da svolgere a scuola
•
attività in collaborazione con Università

classi quinte

completamento del monte ore
•
attività da svolgere a scuola
• attività in collaborazione con Università

Istituto tecnico economico (150 ore)
classi terze

corsi sicurezza (6 ore)
altre attività

classi quarte

stage/tirocinio
dal 14.03.2022 al 01.04.2022

classi quinte

completamento del monte ore
•
attività da svolgere a scuola
•
attività in collaborazione con aziende

AUTORIZZAZIONE DEGLI INGRESSI POSTICIPATI E DELLE USCITE ANTICIPATE
Le modalità generali per la gestione degli ingressi anticipati e delle uscite anticipate derivano dal Regolamento
e sono state adattate al contesto epidemiologico.
Le giustificazioni del ritardo e le richieste di uscita anticipata avvengono esclusivamente tramite il libretto
personale (procedura on-line tramite APP Classeviva).
Sono ammessi ingressi posticipati fino alle ore 9.55 solo nei casi documentate di visite mediche o appuntamenti
presso uffici pubblici. Non sono ammessi ingressi posticipati oltre le 9.55 anche nel caso di ingresso
scaglionato sulla seconda fascia.
A fronte della presentazione della richiesta da parte della famiglia, lo studente minorenne potrà lasciare
l’Istituto in autonomia un’ora prima del termine delle lezioni; in tutti gli altri casi è necessaria la presenza di
un genitore o di un suo delegato.
● L’ingresso posticipato alle ore 8.55 viene autorizzato dal docente in classe nel momento dell'entrata
dello studente. Il docente ne prenderà nota sul registro di classe. Sono previste tre autorizzazioni per
il trimestre e cinque per il pentamestre.
● L’ingresso posticipato alle ore 9:55 viene autorizzato dalla Vicepresidenza che ne prenderà nota sul
registro.
● La richiesta di uscita anticipata un’ora prima del termine regolare delle lezioni viene presentata dallo
studente al docente della prima ora. Il docente ne prenderà nota sul registro di classe.
Il Regolamento dell'Istituto Moreschi non prevede il “ritardo breve”. In caso di ritardo lo studente attenderà
all’esterno dell’Istituto l’inizio dell’ora successiva. Si raccomanda pertanto la massima puntualità.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Paola Morelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 DL.vo 39/1993
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