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Ai genitori degli alunni delle classi PRIME A.S. 2021/2022  

scuola secondaria di primo grado “A.Manzoni” 

Al sito 

Atti 

e.p.c Alla DSGA 

 
Oggetto: Comunicazione inerente le classi prime a.s. 2021/2022 secondaria di primo grado  “A. Manzoni”. 
 
 
Si comunica alle SS.LL che alla data odierna sono state autorizzate dall' USP: 

 

2 classi a tempo normale (30 ore); 

1 classe a tempo normale indirizzo musicale (30 ore  + 3 ore di strumento); 

1 classe a tempo prolungato (36 ore). 

 

Sono state inviate ulteriori richieste agli uffici competenti volti ad ottenere l'autorizzazione di due classi a 

tempo prolungato , una a tempo normale ed una ad indirizzo musicale. 

L'accoglimento e l'autorizzazione delle classi sopra riportate da parte dell' USP di Milano comporterebbe 

l'attivazione degli indirizzi Scientifico e Linguistico a tempo prolungato. 

Il mancato accoglimento della richiesta da parte dell’USP , comporterebbe ( secondo quanto riportato nel 

modulo di iscrizione) il sorteggio nei nomi degli alunni ammessi a frequentare la classe a tempo prolungato 

(indirizzo linguistico Europa) e l’assegnazione  degli alunni non estratti al tempo normale . 

Notizie dettagliate e specifiche inerenti l'eventuale autorizzazione della classe a tempo prolungato oppure 

modalità e tempistiche inerenti le procedure che porteranno alla formulazione della graduatoria degli 

alunni che frequenteranno la classe a tempo prolungato previo sorteggio, saranno comunicate entro la 

prossima settimana. 

Si ricorda che il tempo mensa resta obbligatorio per gli alunni frequentanti il tempo prolungato. 

Distinti Saluti 

 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Dott. Davide Bassani  
                                                    Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 

                                                       del D.Lgs n. 39 del 12.02.93 
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