
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano    026468664   0266202792 

Codice fiscale 80124430150 – Codice meccanografico MIIC8CF006 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I° grado  

Via Dora Baltea 24   tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12   tel/fax  026468664  tel 0288448318 

Anna Frank – via Dora Baltea 16   tel 0288448371 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211         fax 0266204676 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO  

dell’Istituto Comprensivo Cesare Cantù di Milano - via dei Braschi 12 - 
 

D E L I B E R A    N. 21   Anno scolastico 2012/2013 

 

Il giorno 20/06/2013 in seduta ordinaria, alla presenza di n. 17 consiglieri, 

con 17  voti favorevoli 

  

il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.L.vo 297/94 

vista la proposta del Presidente 

d e l i b e r a 
 

il seguente calendario per l’inizio dell’a.s. 2013/14,  

 

scuola dell’infanzia   giovedì 5/09/2013  ore 09,00 – 12,00 

venerdì 6/09/2013  ore 09,00 – 12,00 

da lunedì 9/09/2013  ore 08,00 – 17,00 

Viene tuttavia proposto di contattare a settembre quei genitori che abbiano fatto richiesta già dal 5  

settembre del prolungamento 16,15- 17,00, per capire se hanno la possibilità di farlo slittare al mese di 

ottobre. Questo permetterebbe di potenziare l’organico docenti dalle 8,00 alle 16,15 in modo da favorire un 

più rapido inserimento dei bambini di 3 anni. 

 

scuola primaria   giovedì 12/09/2013:  

classi 1° - C. Cantù -Braschi   ore 09,00 – 12,00  

classi 1° – A. Frank - Baltea   ore 09,30 – 12,00  

tutte le altre classi    ore 08,30 – 12,30  

venerdì 13/09/2013  

classi 1°     ore 08,30 – 12,30  

tutte le altre classi    ore 08,30 – 12,30  

da lunedì 17/09/2013    ore 08,30 – 16,30  

scuola secondaria   lunedì 9/09/2013  

classi 1°    ore 09,00 – 12,00  

classi 2° -3°    ore 08,00 – 12,00  

da martedì 10/09/2013   ore 08,00 – 12,00  

a mercoledì 11/09/2013  

da giovedì 12/09/2013   ore 08,00 – 13,40  

tutte le classi  

Il servizio mensa sarà attivato nella scuola dell’infanzia a partire da lunedì 9/09/2013 e nella scuola 

primaria da lunedì 16/09/2013, nella scuola secondaria da mercoledì 2/10/2013 unitamente al tempo 

prolungato. 

 

 il segretario  il presidente 

 f.to Muzi Emanuela f.to Savioli Marco 

 

 


