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IL CALENDARIO SCOLASTICO ANNUALE  2021-2022 

 

 Inizio lezioni: 13 settembre 2021 (ingresso dalle ore 8.15 per chi non aderisce al 
pre-scuola ed uscite scaglionate come da orario scolastico in tempo di emergenza 
Covid - vedi orario allegato). 

 Assemblee di classe (con i genitori degli alunni): 
 

CLASSE 1A Bilinguismo  giovedì 9 settembre 2021   ore 14.30  
CLASSE 2A    mercoledì 8 settembre 2021  ore 14.30 
CLASSE 2B Bilinguismo  mercoledì 8 settembre 2021  ore 14.30 
CLASSE 3A    giovedì 9 settembre 2021   ore 14.30 
CLASSE 4A    giovedì 9 settembre 2021  ore 14.30  
CLASSE 5A    mercoledì 8 settembre 2021  ore 14.30 
 

IL PRIMO MOMENTO SI SVOLGERÀ IN PLENARIA NEL TEATRO DELLA SCUOLA, 
successivamente ogni classe continuerà la riunione con le proprie insegnanti. 

 

 La mensa scolastica e il servizio del doposcuola, inizieranno  
 lunedì 20/09/2021 e termineranno venerdì 27/05/2022. 
 

Celebrazioni religiose e liturgiche: 

 Le ceneri (nella chiesa della scuola): mercoledì 2 marzo 2022 (emergenza Covid 

permettendo). 

 Via Crucis: lunedì 11 aprile 2022 (momento in preparazione alla Pasqua). 

 

 Colloqui per le schede di valutazione di fine periodo 

 I QUADRIMESTRE   mercoledì  16 febbraio 2022 (nel 
pomeriggio, secondo l'orario stabilito dagli insegnanti in modalità di 
videoconferenza). 

 II QUADRIMESTRE   mercoledì 15 giugno 2022  (nella 
mattinata secondo l'orario stabilito dagli insegnanti e in presenza, se 
possibile). 
 

 
 
 
 



 Festività di rilevanza 
nazionale: 

 14 ottobre 2021 la festa del 
Santo Patrono 

 1 novembre 2021, festa di Tutti i 
Santi 

 2 novembre 2021, 
commemorazione dei defunti 

 8 dicembre 2021, Immacolata 
Concezione 

 25 dicembre 2021, S. Natale 
 26 dicembre 2021, S. Stefano 
 1 gennaio 2022, Capodanno 
 6 gennaio 2022, Epifania 
 17 aprile 2022, S. Pasqua 
 18 aprile 2022, Lunedì 

dell'Angelo 
  
 25 aprile 2022, anniversario 

della Liberazione 
 1 maggio 2022, festa del lavoro 
 2 giugno 2022, festa nazionale 

della Repubblica 



 

 Sospensione delle lezioni: 

 Lunedì 7 gennaio 2022: ponte 

 
 No servizio di mensa, doposcuola e lezioni pomeridiane per classi di 

Bilinguismo 

 Giovedì 23 dicembre 2021 (ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie) 

 Mercoledì  16 febbraio 2022 (colloqui pagelle) 

 Mercoledì 13 aprile 2022 (ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali)  
 Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 (compresi) 

 Giovedì 23 dicembre 2021: le lezioni termineranno alle ore 12.30. 
 

 Vacanze pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 (compresi) 

 Mercoledì 13 aprile 2022: le lezioni termineranno alle ore 12.30. 
 

 Termine delle lezioni:  venerdì   3 giugno  2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


