
I.C. “MANZONI” AD ORDINAMENTO MUSICALE

https://www.comprensivomusicalecologno.edu.it

Ai Genitori degli alunni iscritti

A tutto il personale dell’Istituto

Sito web dell’istituto

Al Settore Pubblica Istruzione

Ufficio Scuole e Refezione Scolastica

Alla ditta Vivenda

Oggetto: calendario scolastico a.s.  2021/2022

VISTA l’Ordinanza ministeriale n°191 del 23/06/2021 “Ordinanza sul calendario

delle festività e degli esami per l’anno scolastico 21_22”;

VISTO il DGR delibera n° IX/3318 seduta del 18/04/2012 “Approvazione del

calendario scolastico regionale per l’anno scolastico e formativo 2012/2013 e seguenti

(ai sensi del d. lgs. n. 112/1998 e della l.r. n. 19/2007)” che cita quanto segue: Si ritiene

opportuno stabilire: • la data di inizio delle lezioni il giorno 5 settembre (che si

posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 5 settembre sia un sabato o

un giorno festivo), per le scuole dell’infanzia; • la data di inizio delle lezioni il giorno 12

settembre (che si posticipa al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12

settembre sia un sabato o un giorno festivo), • la data di termine delle lezioni il giorno

8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 8 giugno

cada in giorno festivo) per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi formativi

di cui all’art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2021 n°91 (calendario

scolastico) e n°96 (orario delle prime tre settimane di lezione);

SI COMUNICA

il seguente calendario scolastico per l’a. s. 2021/2022:

● Inizio delle lezioni

scuola dell’Infanzia lunedì 6 settembre 2021;

scuola Primaria e Secondaria 1° grado: lunedì 13 settembre 2021.

● Termine delle lezioni

scuola Primaria e Secondaria 1°grado: mercoledì 08 giugno 2022;

scuola dell’Infanzia: giovedì 30 giugno 2022, alle ore 12,30.

● Chiusura dell’Istituto (tutti i plessi) per festività nazionali

○ 1° novembre 2021 (Tutti i santi);

○ 7 dicembre 2021 (santo patrono);

○ 8 dicembre 2021 (Immacolata concezione);

○ 25 dicembre 2021 (Natale);

○ 26 dicembre 2021 (Santo Stefano);

○ 1 gennaio 2022 (Capodanno);

○ 6 gennaio 2022 (Epifania);

○ 17 aprile 2022 (Pasqua);

○ 18 aprile 2022 (Lunedì dell’Angelo);
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○ 25 aprile 2022 (festa della Liberazione);

○ 1° maggio 2022 (festa del Lavoro);

○ 2 giugno 2022 (festa della Repubblica);

○ Tutte le domeniche;

○ Da giovedì 23 dicembre 2021 (compreso) a giovedì 6 gennaio 2022

(Epifania) le lezioni sono sospese per le vacanze natalizie. La

frequenza riprenderà lunedì 10 gennaio 2022;

○ Carnevale rito Ambrosiano: 4 marzo 2022;

○ Da giovedì 14 aprile 2022 (compreso) a martedì 19 aprile 2022, le lezioni

sono sospese per le vacanze pasquali. La frequenza riprenderà

mercoledì 20 aprile 2022.

● Ulteriori sospensioni delle lezioni deliberate dal Consiglio d’Istituto

○ Lunedì 6 dicembre 2021;

○ Venerdì 7 gennaio 2022;

○ Venerdì 3 giugno 2022.

● La scuola Primaria e quella Secondaria di I grado recupereranno i ponti di

sabato. Le date verranno comunicate successivamente.

● È prevista, per la sola scuola Primaria, una lectio brevis nei seguenti giorni:

20, 21 e 22 dicembre, con uscita alle ore 14,30.

Si comunica inoltre che per le prime tre settimane di settembre il Consiglio

d’Istituto ha deliberato la seguente modalità di frequenza:

SCUOLA DELL’INFANZIA

1° settimana: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 secondo le modalità che verranno

comunicate successivamente dalla Dirigente.

2° settimana: dalle 8,00 alle 14,00 con attivazione della mensa per i vecchi iscritti;

3° settimana: dalle 8,00 alle 14,00.

A partire dal 27 settembre la scuola funzionerà regolarmente dalle ore 8

alle ore 16, il presente orario riguarda tutti i plessi di scuola dell’Infanzia

dell’Istituto.

I nuovi iscritti riceveranno informazioni dettagliate rispetto agli inserimenti, come già

comunicato in data 22 giugno durante la Riunione con i genitori.

SCUOLA PRIMARIA

Per le prime tre settimane, dal 13 settembre al 1° ottobre,  dalle 8,30 alle 13,30.

Le classi prime della scuola primaria, il primo giorno di scuola, inizieranno alle ore

9,30.

A partire da lunedì 4 ottobre la scuola funzionerà regolarmente, dalle 8,30

alle 16,30.

L’inizio della mensa verrà comunicato successivamente, quando la ditta Vivenda ci farà

sapere la sua organizzazione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1° settimana dalle 8,00 alle 12,45 per le classi 2° e 3°, mentre le classi 1° dalle 8,55

alle 11,50. Solo nella prima settimana non sarà attivato né il tempo prolungato né il

musicale. Le lezioni di musica d’insieme verranno svolte al mattino, quelle individuali

M
IIC

822008 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0003196 - 04/08/2021 - C

27 - A
lunni - U

Firmato digitalmente da SIMONETTA FRANZONI

https://www.comprensivomusicalecologno.gov.it/


I.C. “MANZONI” AD ORDINAMENTO MUSICALE

https://www.comprensivomusicalecologno.edu.it

verranno attivate a partire dalla seconda settimana. Il corso musicale inizierà

regolarmente lunedì 20 settembre.

2° e 3° settimana dalle 7,55 alle 12,45 per tutte le classi, ad eccezione del corso

musicale.

A partire da lunedì 4 ottobre: orario completo per tutte le classi e attivazione della

mensa per il tempo prolungato.

N.B. Nelle more delle indicazioni nazionali sull’andamento della pandemia verranno

comunicate, quando saranno a nostra disposizione, tutte le variazioni rispetto a quanto

comunicato in questa nota, compresi gli ingressi scaglionati, le uscite, i turni per la

mensa ecc.
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