PROT. N. 7045/U DEL 13/07/2021

In data 30/06/2021 il Consiglio di Istituto ha deliberato il seguente Calendario Scolastico per l’anno
2021/2022
INIZIO DELLE LEZIONI SCUOLA INFANZIA: 6 SETTEMBRE 2021
INIZIO LEZIONI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA: 13 SETTEMBRE 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Dal 06 al 24 settembre 2021: dalle ore 8.00 alle 13.00, SENZA servizio mensa (uscita dalle ore
12.30 alle 13.00) - N.B. Il sabato la scuola è chiusa.
• Dal 27 settembre 2021 tutte le sezioni seguono l’orario dalle ore 8.00 alle 16.00 CON servizio
mensa.
NOTABENE
• Le modalità di inserimento dei nuovi alunni saranno comunicate ai genitori direttamente dagli
insegnanti.
• Il servizio di anticipo d’orario al mattino ore 7.30 inizia il 27 settembre 2021.
SCUOLE PRIMARIE
• Dal 13 al 25 settembre 2021 (compreso il sabato): per le classi tempo 30 ore dalle ore 8.30 alle
12.30(senza servizio mensa), per le classi tempo 40 ore dalle 8.15 alle 12.15(senza servizio mensa)
• Dal 27 settembre 2021 orario completo, con servizio mensa.
• Plessi Pedersoli e Turla- classi a 30 H sett. - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle
ore 14.00 alle 16.00
• Plessi Pedersoli e Varisco - classi a 40 H sett. da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore16.15.
• Plesso “Martiri” da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; lunedì, mercoledì e venerdì anche con
rientro pomeridiano dalle ore 14.00 alle 16.00.
- Ogni giorno con orario pomeridiano funzionerà il servizio mensa.
- Il servizio di anticipo d’orario al mattino ore 7.30 inizia il 27 settembre 2021, previa verifica necessità
di applicazione misure di distanziamento.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MORCELLI e TOSCANINI
•
Dal 13 al 17 settembre e dal 20 al 24 settembre 2021: per tutte le classi Morcelli e Toscanini dalle
ore 8.00 alle 13.00
•
Dal 27 settembre 2021:
MORCELLI e TOSCANINI T.N.: tutte le classi dalle ore 8:00 alle 14.00 da lunedì a venerdì
MORCELLI e TOSCANINI: T.P. – orario completo con tempo mensa (obbligatorio) e rientri
pomeridiani
TOSCANINI: MUSICALE – orario completo con tempo mensa (facoltativo) e rientri pomeridiani a
seconda dello strumento musicale.
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
•
1 novembre 202: Festa di tutti i Santi
.
8 dicembre 2021: Festa dell’immacolata
•
Dal 23 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022: Vacanze natalizie
•
7 gennaio 2022 e 8 gennaio 2022(solo plesso primaria Martiri) sospensione delle lezioni come da
delibera del C. di I.
•
14 febbraio e 15 febbraio 2022: sospensione delle lezioni come da delibera del C. di I. e Santo
Patrono
•
Dal 28 febbraio al 1 marzo 2022: Carnevale rito romano – sospensione lezioni calendario
scolastico regionale
•
Dal 14 aprile al 19 aprile 2022: Vacanze pasquali
•
25 aprile 2021: Anniversario Liberazione
•
1 maggio 2021: Festa del lavoro
•
2 giugno 2021: Festa della Repubblica

NOTABENE
L’adattamento del calendario scolastico, con la rimodulazione oraria delle lezioni nelle giornate sopra
menzionate, è stato debitamente motivato e correlato da recuperi del tempo scuola corrispondenti alla
rimodulazione oraria, attraverso attività legate ai progetti che saranno calendarizzati all’inizio dell’anno
in orario extra-scolastico.
CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO E TERMINE DELLE LEZIONI
•
Scuola dell’infanzia: dal 13 al 17 giugno 2022 dalle ore 8.00 alle 14.00, con servizio mensa.
•
Dal 20 al 30 giugno 2022 dalle ore 8.00 alle 13.00, senza servizio mensa (uscita dalle ore 12.20
alle13.00)
•
Scuole Primarie e Scuole Secondarie Sec. I grado: 8 giugno 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Gritti *
*firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art 3 comma 2

