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CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 2021/2022 

Deliberato nel consiglio di istituto del 10 giugno 2021 (del. n. 6) 

Date in cui riprenderanno le attività scolastiche – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado - nell’anno scolastico 2021/2022*** 

Inizio della scuola mercoledì 15 settembre 2021 per scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di 1° 

grado:  

1. Gli alunni delle classi prime di scuola secondaria di primo grado il primo giorno di scuola (15 

settembre 2021) entrano alla seconda unità (ore 9:07). 

2. La prima settimana (dal mercoledì 15 a sabato 18 settembre) le attività didattiche per la 

scuola secondaria di primo grado avranno la durata di cinque unità, concludendo alle ore 

12:31-12:34 in base al piano di uscita  

3. Dall’anno scolastico 2021-2022 è presente una sezione a settimana corta (dal lunedì al 

venerdì) con orario 8:15-14:15. 

Termine delle lezioni: 

4. Venerdì 10 giugno 2022 scuola primaria 

5. Venerdì 10 giugno 2022 scuola secondaria di primo grado 

6. L’ultimo giorno di scuola la secondaria di primo grado svolgerà solo le prime 3 unità di 

lezione, concludendo le attività alle 10:51 (non ci saranno lezioni indirizzo musicale) 

7. Giovedì 30 giugno 2022 scuola dell’infanzia, con orario 8:00-14:00 con mensa 

Le attività didattico-educative nella scuola dell’infanzia (plessi Bastione, Fonterosa e Acropoli) si 

svolgono dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore. L’ingresso è consentito dalle ore 8:00 alle 9:30 

e l’accoglienza per i neoiscritti è graduale (riferimento art. 1 e art.3 del regolamento d’istituto al 

titolo Alunni). Per i neoiscritti la mensa inizia lunedì 27 settembre, i primi tre giorni di scuola 

l’orario sarà 8:00-14:00 con mensa. 

Nella scuola primaria le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità 

(riferimento art. 1 e art. 3 del regolamento d’istituto al titolo Alunni): 

Scuola primaria Gamurrini 27 ore settimanali con giorno lungo (8:10-16:10) il lunedì per le classi 2 

A-2 B- 3 A-inizio mensa lunedì 20 settembre, il mercoledì per le classi 4 A-4 B-5 A, con inizio mensa 

mercoledì 22 settembre, il giovedì per le classi 1 A-1 B, con inizio mensa giovedì 23 settembre 
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Scuola primaria Leonardo Bruni 27 ore settimanali con giorno lungo (8:10-16:10) il mercoledì per 

le classi 5 A e 5 B, 1 A -inizio mensa mercoledì 22 settembre- il martedì per le classi 2 A, 3 A e 4 A -

inizio mensa martedì 21 settembre. 

Scuola primaria Pio Borri: le classi a tempo pieno svolgono 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

(8:10-16:10); la mensa inizia lunedì 20 settembre per tutte le classi (i primi giorni di scuola l’orario 

è antimeridiano dalle 8:10 alle 13:10 senza mensa per facilitare il percorso di accoglienza). 

Per le classi a modulo il giorno con rientro (8:10-16:10) è fissato il lunedì per le classi 2 A, 3 A e 3 B 

– inizio mensa lunedì 20 settembre- il mercoledì per le classi 4 A, 4 B, 5 A e 5 B con inizio mensa 

mercoledì 22 settembre, il giovedì per le classi 1 A-1 B, con inizio mensa giovedì 23 settembre. 

Nelle scuole primarie l’orario delle classi ad organizzazione modulare, nei giorni in cui non è 

previsto il rientro pomeridiano, si svolge dalle ore 8:10 alle ore 13:10. 

CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

Inizio attività didattiche: mercoledì 15 settembre 2021 

Conclusione attività didattiche: venerdì 10 giugno 2022 primaria e secondaria di primo grado 

La scuola dell’infanzia conclude le attività didattico-educative giovedì 30 giugno 2022 ore 14:00  

con mensa. 

CHIUSURA FESTIVITA’ 

Lunedì 1 novembre 2021 giorno di tutti i Santi 

Mercoledì 8 dicembre 2021 giorno dell’Immacolata Concezione 

Giovedì 23 dicembre 2021 ultimo giorno di attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e secondaria di primo grado, prima delle vacanze natalizie.  

 Ripresa delle lezioni lunedì 10 gennaio 2022 

Giovedì 14 aprile-martedì 19 aprile 2022   festività pasquali 

Lunedì 25 aprile festa della Liberazione 

Giovedì 02 giugno festa della Repubblica 

(il giorno 01 maggio festa dei lavoratori è domenica) 

 

***eventuali ingressi scaglionati saranno in seguito definiti in base a specifiche ordinanze 


