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 Ai genitori degli alunni  

 Al personale docente ed Ata  
Atti 
Sito  

OGGETTO: Calendario scolastico 2021/2022 

Vista la conferma per l'a.s. 2021/2022 del calendario scolastico regionale di carattere 
permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, si comunica il calendario delle 
lezioni, approvato dal Consiglio dell'Istituto in data 30/06/2021. 

 

Lunedì 06/09/2021 inizio lezioni scuole infanzia 

   Lunedì 13/09/2021    inizio lezioni scuole primaria e secondaria 

   Mercoledì 08/06/2022    termine lezioni scuole primaria   e scuola secondaria 

   Giovedì 30/06/2022    termine attività didattiche scuola infanzia 

 

FESTIVITÀ NAZIONALI, REGIONALI, TERRITORIALI  

• Tutte le domeniche; 

• Lunedì 1novembre: Ognissanti 

• Mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione; 

• Vacanze di Natale: da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 06 gennaio 2022 
compresi; 

• Venerdì 7 gennaio 2022 – chiusura deliberata dal Consiglio di istituto  

• Lunedì 14 febbraio 2022 – chiusura deliberata dal Consiglio di istituto  

• Martedì 15 febbraio 2022: Patrono  

• Lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022: Carnevale;  

• Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 compresi  

• Lunedì 25 aprile 2022: Festa della Liberazione 

• Domenica 1 maggio 2022: Festa del Lavoro  

• Giovedì 2 giugno 2022: Festa nazionale della Repubblica 

 

Delibere orari del Consiglio Istituto in data 30 giugno 2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DAL 6 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE: ORARIO ANTIMERIDIANO ORE 8 -13  

6 settembre inizio grandi ore 8.00-12.00; 7 settembre bambini grandi ore 8.00-13.00 con 
mensa.  

7 settembre inizio mezzani ore 8.00-12.00; 8 settembre bambini mezzani ore 8.00-13.00 con 
mensa.  

Dal giorno 8 settembre: inserimenti scaglionati dei nuovi alunni (come da calendario stabilito 
con insegnanti)  

Orario definitivo dal 27 settembre: dalle ore 8.00 alle 16.00  

Orario anticipato: ore 7.30-800 
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Orario prolungato: ore16.00-17.00 

Il servizio sarà attivato con almeno 10 iscritti, in base alle esigenze lavorative documentate e 
verificabili, da consegnare in segreteria entro e non oltre il 6 settembre 2022.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Dal 13 SETTEMBRE al 2 OTTOBRE tutte le classi frequenteranno solo l’orario antimeridiano:  

dal lunedì al sabato - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con servizio prescuola per gli iscritti, 
senza erogazione del servizio mensa. 

Orario definitivo dal 4 ottobre: dalle ore 8.25 alle 16.00 scuole Don Milani e Montale 

                                                           dalle ore 8.25 alle 16.30 scuola Rodari  

fatto salvo anticipare l’orario definitivo al giorno 27 settembre in caso di assegnazione 
delle cattedre vacanti dei docenti, come da delibera del Consiglio di Istituto. 

Incontro classi prime: lunedì 6 settembre alle ore 17.00 (in seguito verranno precisate le 
modalità di svolgimento della riunione). 

 

Con successiva circolare verrà comunicato l’orario del primo giorno di scuola 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Dal 13 SETTEMBRE FINO AL 1 OTTOBRE l’orario sarà 8.00-13.00 da lunedì a venerdì 
per tutte le classi.  

Con successiva circolare verrà comunicato l’orario del primo giorno di scuola 

 

Orario definitivo secondaria dal 4 ottobre 

 

IA IB IC ID IE IF Lunedì – venerdì 8.00 - 14.00 

IIA IIB IIC II D IIE  Lunedì – venerdì 8.00 - 14.00 

IIIA IIIB IIIC IIID IIIE Lunedì – venerdì 8.00- 14.00 

 

fatto salvo anticipare l’orario definitivo al giorno 27 settembre in caso di assegnazione 
delle cattedre vacanti dei docenti, come da delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Il Consiglio di Istituto ha prolungato la sospensione del servizio mensa per la scuola 
secondaria fino alla necessità di utilizzo del refettorio come locale per attività ordinaria. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli  
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