
Adattamento del calendario scolastico a.s. 2021-22 
INCONTRO GENITORI NUOVI ISCRITTI 

lunedì  6 settembre h.16.00 scuola infanzia- NEI PLESSI DI APPARTENENZA 

lunedì 6 settembre h.17.00 scuola primaria-MODALITA’ A DISTANZA GOOGLE MEET 

martedì 7 settembre h.17.00 scuola secondaria-MODALITA’ A DISTANZA GOOGLE MEET 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 

lunedì 13 settembre  

CONCLUSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 

Lunedi 8 giugno 
scuola primaria h.14.00 – scuola sec. I° h. 10.00 classi I-h.10.30 classi II- h. 11.00 classi III 
 
 secondaria (h.10.00 classi I, h.10.30 classi II, h.11.00 classi III) 
venerdì 30 giugno 
 scuola infanzia h.13.30 (dal 8 al 30 giugno possibilità di uscita alle ore 13.30) 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA  7 gennaio 2022 - 3 giugno 2022 



OPEN DAY 

recuperi: sabato 20 novembre 2021 – sabato 18 dicembre 2021  
Sabato 18-12-2021 *recupero venerdì 3 giugno 2022* SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

Natale dal 23-12-2021 al 06-01-2022 

Pasqua dal 14-04-2022 al 19-04-2022 

USCITE ANTICIPATE 

MARTEDI’ GRASSO 1 marzo 2022 

scuola infanzia  h.13.15-13.45 

scuola primaria h.14.00 

scuola secondaria h.12.00 classi I - h.12.30 classi II - h.13.00 classi III 

Adattamento del calendario scolastico a.s. 2021-22 

PRESEPE VIVENTE 

sabato 18 dicembre  -  scuola primaria Lea Garofalo 
(da definire in base alla situazione emergenziale Covid-19) 



PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 13-09-2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA (ingresso alunni vecchi iscritti) 
○ tempo pieno ore 8.30/9.00-13.15/13.45 con refezione scolastica 
○ tempo ridotto ore 8.30/9.00-13.00/13.30 
○ tempo pieno Il Giardino dell’Arcobaleno ore 8.15/9.00 -13.00/13.30 con refezione 

scolastica 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

○ classi I tempo pieno ore 9.30-14.00 con refezione scolastica 
○ classi II-III-IV-V tempo pieno ore 8.30-14.00 con refezione scolastica 
○ classi II-III-IV-V tempo normale ore 8.30-13.30 
  

SCUOLA SECONDARIA 

○ classi I ore 9.00-12.00 
○ classi II e III ore 8.00-12.00 



SCUOLA INFANZIA 
dal 14-09-2021 al 24-09-2021 

MARIA STERN NUOVO 

• Tempo pieno ore 8.30/9.00-13.15/13.45 con refezione scolastica 

• Tempo ridotto ore 8.30/9.00-13.00/13.30 

GIARDINO DELL’ARCOBALENO 

Tempo pieno ore 8.15/9.00-13.15/13.45 con refezione scolastica 

ANNA MARCHESINI 

Tempo pieno ore 8.30/9.00-13.15/13.45 con refezione scolastica 

Gli alunni nuovi iscritti saranno accolti dal 14-09-2021 e l’inserimento avverrà secondo tempi e modalità che saranno comunicati dai docenti. 

 

dal 27-09-2021 
MARIA STERN NUOVO 

• Tempo pieno ore 8.30/9.00-16.00/16.30  

• Tempo ridotto ore 8.30/9.00-13.00/13.30 

GIARDINO DELL’ARCOBALENO 

• Tempo pieno ore 8.15/9.00-15.45/16.15 

 ANNA MARCHESINI 

Tempo pieno ore 8.30/9.00-16.00/16.30  

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

           dal 14-09-2021  al 17-09-2021 

 

• classi tempo pieno 8.30-14.00 

• classi a modulo 8.30-13.30 

 
dal 20-09-2021 

 

• classi  tempo pieno ore 8.30-16.30  

• classi  a modulo ore 8.30-13.30 (con un rientro settimanale) 



SCUOLA SECONDARIA 

dal 14-09-2021  al 17-09-2021 

 

 

• tutte le classi  8.00-12.00 

 
dal 20-09-2021 

 

• tutte le classi  8.00-14.00 



Orari di ingresso 

Eventuali scaglionamenti degli orari di 
ingresso saranno valutati in base alla 
situazione emergenziale e comunicati in 
tempo utile, prima dell’avvio dell’anno 
scolastico. 


