
 
 
 
 

Calendario Anno Scolastico 2021/22 -rettificato   
 
Il Calendario Scolastico viene stabilito in riferimento :  

- al calendario scolastico Lombardia (ai sensi dell’Art.138 comma 1d del D.Lsg. 112/1998)  
- agli adattamenti deliberati da Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto (ai sensi dell’Art.5 del 
DPR 275/99 e dell’Art.10 del D.Lsg. 297/94  
 
Si comunicano le seguenti date di inizio delle lezioni  
 
Scuola Infanzia: - inserimento graduale nuovi iscritti:  

6 e 7 settembre ore 10 – 11,30  
dal 8 al 17 settembre ore 9,00 – 13 con servizio mensa 
- per i mezzani: 9 settembre con orario completo (7,30 – 18) 
- per i grandi : 9 settembre con orario completo (7,30 – 18) 

 
dal 20 settembre inizio orario completo, dalle 8,00 (con ingresso fino alle 9,00) alle 15,30 con la 
presenza di piccoli,mezzani e grandi con servizio mensa, pre e post scuola 

 
Scuola Primaria: 

lunedì 13 settembre ore 8,20 – 12,40  
martedì 14 settembre prescuola dalle 7,30 alle 8,20, orario curricolare fino alle ore 12,40  
da mercoledì 15 settembre orario completo 8,20 – 16,10 con servizio mensa, pre e post scuola 

 
Scuola Secondaria: 

venerdì 10 settembre : Accoglienza classi PRIME (ore 9 – 12)  
lunedì 13 settembre : ore 9,00 – 13,00 per tutte le classi  

martedì 14 settembre prescuola dalle 7,30 alle 8,10, orario completo ore 8,10 – 13,40 da 
mercoledì 15 settembre orario completo con servizio mensa, pre e post scuola. 

 
 
Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: 
 
lunedì 1 novembre (festa di tutti i Santi)  
mercoledì 8 dicembre (festività Immacolata)  
da giovedì 23 dicembre a lunedì 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie)  
venerdì 4 marzo 2022 (Carnevale ambrosiano)  
da giovedì 14 aprile a giovedì 20 aprile  2022 (vacanze pasquali)  
lunedì 25 aprile 2022  
giovedì 2 giugno + venerdì 3 giugno 2022 ( festa della repubblica e delibera CdiI) 
 
Il servizio mensa sarà sospeso nelle giornate di mercoledì 22 dicembre e mercoledì 13 aprile, sia per 
la scuola Primaria (uscita ore 12,40) sia per la Secondaria (uscita ore 13).  
L'uscita della scuola Infanzia è prevista alle ore 13, dopo il servizio mensa. 
 
Termine lezioni:  
mercoledì 8 giugno : Primaria e Secondaria 
giovedì 30 giugno : Infanzia 
 
Totale giorni per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado: 202 


