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CALENDARIO SCOLASTICO 
per l’a.s. 2021/2022 

 
 

Inizio delle lezioni Lunedì 13 settembre 2021 

Termine delle lezioni a) sabato 4 giugno 2022: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I ° grado              
b) giovedì 30 giugno 2022: Scuola dell’Infanzia 

 
Festività di rilevanza 

nazionale 
e 

sospensione 
dell’attività didattica 

 
 

 
- il 1° novembre: festa di tutti i Santi; 
- il 2 novembre: Commemorazione dei defunti; 
- l’8 dicembre: Immacolata Concezione; 
- vacanze natalizie: dal 23 dicembre1 2021 al 6 gennaio 2022; 
- vacanze pasquali: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile; 
- il 25 aprile: anniversario della Liberazione; 
- il 1° maggio: festa del lavoro; 
- il 2 giugno: Festa Nazionale della Repubblica; 
- la festa del Santo Patrono:  

a) 24 giugno per le scuole del comune di Castel S. Giovanni  
b) 16 agosto per le scuole del comune di Sarmato 

 

 
 
 
 
 
1
 Adattamento del calendario con Delibera del Consiglio di Istituto 
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Scuole del comune di Castel S. Giovanni 
 

Settimana dell’accoglienza 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
data Orario* sezioni note 

Lunedì 13 settembre 8.00 – 12.00 tutte le sezioni senza mensa 
Ogni sezione entrerà e uscirà da 

ingressi diversi. 

Martedì 14 settembre 8.00 – 12.00 tutte le sezioni senza mensa 
Ogni sezione entrerà e uscirà da 

ingressi diversi. 

Mercoledì 15 settembre 8.00 – 13.00 tutte le sezioni con mensa 
Ogni sezione entrerà e uscirà da 

ingressi diversi. 

Giovedì 16 settembre 8.00 – 13.00 tutte le sezioni con mensa 
Ogni sezione entrerà e uscirà da 

ingressi diversi. 

Venerdì 17 settembre 8.00 – 13.00 tutte le sezioni con mensa 
Ogni sezione entrerà e uscirà da 

ingressi diversi. 

Nella settimana dal 20 al 24 settembre tutte le classi funzioneranno con orario ridotto (8.00-
13.00). 
A partire da lunedì 27 settembre tutte le sezioni funzioneranno ad orario completo per l’intera 
giornata. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “Tina Pesaro” 

data Orario* classi note 
Lunedì 13 settembre 8.30 – 12.30 classi seconde, terze, quarte 

e quinte 
senza mensa. 

Ogni classe entrerà e uscirà da 
ingressi diversi.  9.30 – 12.30 classi prime 

Martedì 14 settembre 8.30 – 12.30 tutte le classi senza mensa. 
Ogni classe entrerà e uscirà da 

ingressi diversi . 
 

Mercoledì 15 settembre 8.30 – 12.30 tutte le classi senza  mensa. 
Ogni classe entrerà e uscirà da 

ingressi diversi. 
 

Giovedì 16 settembre 8.30 – 14.30 
 

8.30 -12.30 

tutte le classi a tempo pieno 
 

tutte le classi a modulo 

con  mensa. 
Ogni classe entrerà e uscirà da 

ingressi diversi. 
 

Venerdì 17 settembre 8.30 – 14.30 
 

8.30 - 12.30 

tutte le classi a tempo pieno 
 

tutte le classi a modulo 

con mensa. 
Ogni classe entrerà e uscirà da 

ingressi diversi . 
 

Sabato 18 settembre 8.30 – 12.30 solo le classi a modulo con 
frequenza il sabato 

Ogni classe entrerà e uscirà da 
ingressi diversi. 

  

A partire da lunedì 20 settembre tutte le classi funzioneranno ad orario completo. 



SCUOLA SECONDARIA “Giuseppe Mazzini” 
data Orario* sezioni note 

Lunedì 13 settembre 8.00 – 12.00  tutte le classi Ogni classe entrerà e uscirà  
da ingressi diversi. 

 

Martedì 14 settembre 8.00 – 12.00 tutte le classi Ogni classe entrerà e uscirà  
da ingressi diversi. 

 

Mercoledì 15 settembre 8.00 – 12.00 tutte le classi Ogni classe entrerà e uscirà  
da ingressi diversi. 

 

Giovedì 16 settembre 8.00 – 12.00 tutte le classi Ogni classe entrerà e uscirà  
da ingressi diversi. 

 

Venerdì 17 settembre 8.00 – 12.00 tutte le classi Ogni classe entrerà e uscirà  
da ingressi diversi. 

 

Sabato 18 settembre 8.00 – 12.00 tutte le classi Ogni classe entrerà e uscirà  
da ingressi diversi. 

 

Nella settimana dal 20 al 25 settembre tutte le classi funzioneranno con orario ridotto (8.00-
12.00). 
A partire da lunedì 27 settembre tutte le classi funzioneranno ad orario completo per l’intera 
giornata (8.00 – 13.00). 

 

Ultimo giorno di scuola 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

data orario sezioni 

Giovedì 30 giugno 2022 8.00 – 12.00 Tutte le sezioni 
 

SCUOLA PRIMARIA “Tina Pesaro” 
data orario classi 

Sabato 4 giugno 2022 8.30 – 12.30 Tutte le classi a modulo con frequenza il sabato 
 
 

SCUOLA SECONDARIA “Giuseppe Mazzini” 
data orario note 

Sabato 4 giugno 2022 8.00 – 12.00 Tutte le classi 

 


