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CALENDARIO

 

Per l’anno scolastico 2021/22, SALVO
organizzato come segue (Consiglio

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

attività scolastica settimanale distribuita su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 7.30

SCUOLA PRIMARIA 

attività scolastica settimanale

(è previsto il servizio comunale

- Azzano Mella dalle 8.00

- Capriano del Colle dalle

- Mairano dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00

SCUOLA SECONDARIA DI

attività scolastica settimanale

 

 

 INIZIO LEZIONI 
Scuola dell’Infanzia statale: 
Scuola primaria e secondaria

 
 

 TERMINE LEZIONI 
Scuola dell’Infanzia statale: giovedì
Scuola primaria e secondaria

 
 

 FESTIVITA’- VACANZE 
- 29 settembre 2021 (solo
- 01 novembre 2021 
- 30 novembre 2021 (solo
- 08 dicembre 2021 
- 13 dicembre 2021 (S. Lucia)
- Dal 23 dicembre 2021 al
- 28 febbraio e 1 marzo 2022
- dal 14 al 19 aprile 2022 
- 25 aprile 2022 
- 01 maggio 2022 
- 02 giugno 2022 
- 29 giugno 2022 (solo Azzano
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SCUOLA DISLESSIA AMICA 

 

CALENDARIO- ORGANIZZAZIONE ORARIA
Anno 

SALVO DIVERSE INDICAZIONI MINISTERIALI, il 
(Consiglio di Istituto del 10/06/2021, delibera n. 88/21):

attività scolastica settimanale distribuita su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 7.30

settimanale distribuita su 5 giorni, dal lunedì al venerdì per complessive

comunale di mensa, ad iscrizione) 

8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

dalle 8.20 alle 12.20 e dalle 14.20 alle 16.20; 

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

DI PRIMO GRADO 

settimanale distribuita su 6 giorni (dal lunedì al sabato) dalle

 lunedì 6 settembre 2021 
secondaria di primo grado: lunedì 13 settembre 2021 

statale: giovedì 30 giugno 2022 
secondaria di primo grado: mercoledì 8 giugno 2022 

(solo Capriano del colle= Patrono) 

(solo Mairano= Patrono) 

Lucia) 
al 6 gennaio 2022 (Vacanze natalizie) 
2022 (Carnevale) 
 (Vacanze di Pasqua) 

Azzano Mella= Patrono) 
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ORARIA 
 scolastico 2021-2022 

 

 calendario scolastico sarà 
): 

attività scolastica settimanale distribuita su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 7.30-16.00 

complessive 30 ore di didattica 

dalle 8.00 alle 13.00 



a a

a a

 

 
Scuol primari 

 
 

ALUNNI 3 ANNI 
 

Avvio Giovedì 2 e venerdì 3 settembre 2021 
Colloqui individuali con i genitori 

 
Lunedì 6 settembre ore 11.15-12.00 accoglienza (con la presenza dei genitori) 

 

Da martedì 7 a venerdì 10 settembre ore 9.00-12.00 Gli alunni rimarranno a scuola divisi in due 
gruppi. Non usufruiranno del servizio mensa 

 
Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre ore 7.30-13.00 Gli alunni rimarranno a scuola 
con servizio mensa 

 

 
 

Chiusura 

Da lunedì 20 settembre a venerdì 24 giugno la scuola funziona con orario completo 7.30-16.00 

 
Da lunedì 27 giugno a mercoledì 29 giugno la scuola funziona con orario 7.30-13.00 (con servizio 
mensa) 

 
Giovedì 30 giugno la scuola funziona con orario 7.30-12.00 (SENZA servizio mensa) 

 
 
 
 

ALUNNI 4/5 ANNI 
 

Avvio Lunedì 6 settembre la scuola funziona con orario 7.30-11.00 SENZA il servizio mensa 
 

Da martedì 7 settembre a venerdì 10 settembre la scuola funziona con orario 7.30-12.00 (SENZA 
servizio mensa) 

 
Da lunedì 13 settembre a venerdì 24 giugno la scuola funziona con orario completo (7.30-16.00 
con servizio mensa) 

Chiusura Da lunedì 27 giugno a mercoledì 29 giugno è previsto un orario di funzionamento fino alle ore 
13.00 (con servizio mensa) 

 
Giovedì 30 giugno ore 7.30-12.00 (senza servizio mensa) 

 

Avvio Da lunedì 13 settembre a sabato 18 settembre 2021 compreso, le lezioni in tutti i plessi dell’Istituto 
si effettueranno solo con orario antimeridiano, specifico per ogni plesso, SENZA il servizio mensa. 

Da lunedì 20 settembre 2021 e fino al 3 giugno 2022 compreso le lezioni si svolgeranno con orario 
completo e servizio mensa. 

 
Chiusura Da lunedì 6 giugno a mercoledì 8 giugno 2022 le lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano 

e SENZA servizio mensa. 

Scuol dell'infanzi 



a a di o o
 

Avvio Da lunedì 13 settembre a mercoledì 8 giugno le lezioni si effettueranno per tutte le classi solo 
con orario antimeridiano (8.00-13.00). 

 
 

CLASSI TERZE: ESAMI DI STATO 
In relazione alle esperienze pregresse e in attesa della normativa ministeriale, si ipotizza che gli 
esami di licenza media per la scuola secondaria di 1° grado possano avere inizio il giorno 14 giugno 
20200. Dovranno concludersi entro il 30 giugno 2022. 

 
 

 
  Calendario rinnovo Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione  

 
Salvo diverse indicazioni ministeriali, l’elezione dei sigg. Rappresentanti di classe si svolgerà secondo le seguenti 
modalità: 

 
o Scuola dell’Infanzia: Mercoledì 27 ottobre ore 16.15 Assemblea di sezione; dalle ore 17.15 alle ore 19.15: 

apertura seggi ed elezioni. 
o Scuola primaria: 

- plesso di Mairano: Mercoledì 20 ottobre ore 16.30 Assemblea di classe; dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
apertura seggi ed elezioni 

- plesso di Azzano Mella: Mercoledì 20 ottobre ore 16.30 Assemblea di classe; dalle ore 17.30 alle ore 
19.30 apertura seggi ed elezioni. 

- plesso di Capriano d/C: Mercoledì 20 ottobre ore 16.45 Assemblea di classe; dalle ore 17.45 alle ore 
19.45 apertura seggi ed elezioni. 

o Scuola secondaria: Mercoledì 20 ottobre ore 14.30 Assemblea di classe; dalle ore 15.30 alle ore 17.30: 
apertura seggi ed elezioni. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Federica Festa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

E  per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. N. 39/1993 
 

Scuol secondari prim grad 


