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Alle Famiglie 
Al personale dell’I.C. 

                                                                                              Al Sindaco del Comune di Chignolo d’Isola 
                                                                                              Al Sindaco del Comune di Terno d’Isola 

Al Comandante della Polizia Locale di Chignolo d’Isola 
Al Comandante della Polizia Locale di Terno d’Isola 
Atti 

               
Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2021/22 
 

Lunedì 06 settembre 2021 Inizio scuola dell’Infanzia (orario antimeridiano compreso servizio 

mensa) 4-5 anni; per i bambini neo iscritti, si rinvia al progetto 

accoglienza (i Genitori saranno contattai dalle docenti per 

l’inserimento) 

Lunedì 13 settembre 2021 Inizio scuola Primaria (orario antimeridiano 08.30-13.00, da lunedì a 

sabato compreso, per tutti); non attivo servizio mensa 

Inizio scuola Secondaria (orario 08.10-12.10); inizio lezioni Percorso 

Musicale 

Lunedì 20 settembre 2021 Inizio orario completo scuola Infanzia 

Lunedì 27 settembre 2021 Inizio servizio mensa scuola primaria (settimana corta, da lunedì a 

venerdì, con rientri pomeridiani) 

Inizio orario completo scuola secondaria (08.10-13.10) 

Lunedì 1° novembre 2021 Festa di Ognissanti (vacanza) 

Mercoledì 08 dicembre 2021 Festa Immacolata Concezione (vacanza) 

Da giovedì 23 dicembre 2021 a 

giovedì 06 gennaio 2022 

compresi 

Vacanze di Natale (sospensione delle lezioni) 

Venerdì 7 gennaio 2021 Sospensione delle lezioni per Infanzia e Primaria (delibera del CdI del 
27/05/2021); lezioni regolari per la scuola secondaria 

Lunedì 28 febbraio e martedì 1° 

marzo 2022 

Carnevale (sospensione delle lezioni) 

Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 

compresi 

Vacanze di Pasqua (sospensione delle lezioni) 

Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione (vacanza) 

Venerdì 27 maggio 2022 Ultimo giorno servizio mensa scuola primaria 

Dal 30 maggio al 7 giugno 2022 Primaria: lezioni da lunedì a sabato compreso, ore 08.30-13.00 per 

tutti gli alunni 

Giovedì 02 giugno 2022 Festa della Repubblica (vacanza) 

Mercoledì 08 giugno 2022 Termine delle lezioni scuola primaria e Secondaria (ore 12.00) 

Mercoledì 29 giugno 2022 San Pietro (Patrono di Chignolo d’Isola) 

Giovedì 30 giugno 2022 Termine delle lezioni scuola Infanzia (ore 12.00) 
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INFANZIA: 

06-10 settembre 2021: orario 08.30-13.30 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati); attivo servizio mensa 
13-17 settembre 2021: orario completo per mezzani e grandi 
Dal 20 settembre 2021: orario completo per tutti 
Dal 20 giugno 2022: orario 08.30-13.30 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati): i genitori potranno 
chiedere, agli inizi di giugno, frequenza pomeridiana  
27-28-29 giugno 2022: orario antimeridiano (compresa mensa) 
30 giugno 2022: termine lezioni ore 12.00 (senza servizio mensa) 
 

PRIMARIA: 

13 -25 settembre 2021 (sabato compreso): orario 08.30-13.00 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati) 
per tutti; non attivo servizio mensa 
Lunedì 28 settembre 2021: inizio servizio mensa; lezioni da lunedì a venerdì 
Venerdì 27 maggio 2022: ultimo giorno servizio mensa (Chignolo e Terno)  
30 maggio-7 giugno 2022 compreso: orario 08.30-13.00 (salvo sfasamento per ingressi scaglionati), 
compreso sabato 4 giugno; 
08 giugno 2022: termine lezioni ore 12.00 
 

SECONDARIA: 

13 -25 settembre 2021: 4 ore di lezione (08.10-12.10); possibili ingressi/uscite scaglionati 
Lunedì 27 settembre 2021: orario completo (08.10-13.10); possibili ingressi/uscite scaglionati 
 
Musicale: lezioni regolari da lunedì 13 settembre al 3 giugno 2022  

(NB-incontro con i Docenti di strumento: martedì 7 settembre 2021, alle ore 16.00, presso la scuola 
secondaria di Terno d’Isola 

08 giugno 2022: termine lezioni ore 12.00 
 
 

PRIMARIA E SECONDARIA: attività di rinforzo disciplinare dal 6 settembre 2021. 

 

NB: eventuali modifiche potrebbero rendersi necessarie in considerazione della situazione generale e di 

contesto. 

        

         Il dirigente scolastico 
         Rosa Gualandris 
 

 

 


