
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO PRIMO CICLO 
a. s. 2021/2022 

 

Vista la delibera n. IX/3318 del 18.04.2012 della Giunta Regionale della Lombardia; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo statale di Remedello del 30/06/2021. 

 

INIZIO E ORARIO LEZIONI 
 

Scuola 

dell’infanzia 

Plesso di 

Remedello 

orario antimeridiano senza mensa 

ore 8:00 – 12:30 
dal 6 al 10 settembre 2021 

orario dalle ore 9:15 alle ore 13:00 solo lunedì 13 settembre 2021 

orario antimeridiano con mensa 

ore 8:00 – 13:00 

 dal 14 al 24 settembre 2021 

 dal 27 al 30 giugno 2022 

orario normale a tempo pieno 

ore 8:00 – 16:00 
da lunedì 27 settembre 2021 

Scuola 

dell’infanzia 

Plesso di Visano  

orario antimeridiano senza mensa 

ore 8:00 – 12:30 
dal 6 al 10 settembre 2021 

orario dalle ore 9:15 alle ore 13:00 solo lunedì 13 settembre 2021 

orario antimeridiano con mensa 

ore 8:00 – 13:00 

 dal 14 al 17 settembre 2021 

 dal 27 al 30 giugno 2022 

orario normale a tempo pieno 

ore 8:00 – 16:00 
da martedì 21 settembre 2021 

Scuola primaria 

Orario: 8:30 - 13:10/13:00 (Acquafr.) 
solo classi prime primaria 

solo lunedì 13 settembre 2021 

orario dalle ore 8:10 alle ore 13:10 
dalle 8:00 alle 13:00 (Acquafredda) 

da lunedì a giovedì dal 13 settembre al 01 ottobre 2021 
 

(sabato chiuso) orario dalle ore 8:10 alle ore 12:10 
dalle 8:00 alle 12:00 (Acquafredda) 

venerdì 

orario a tempo pieno (8:10-13:10) 

dalle 8:00 alle 13:00 (Acquafredda) 
da lunedì a sabato 

dal 04 ottobre 2021 

Scuola secondaria 

di I grado  

orario dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

da lunedì a giovedì 
dal 13 settembre al 01 ottobre 2021 

 
(sabato chiuso) orario dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

venerdì 

orario a tempo pieno (8:00-13:00) 

da lunedì a sabato 
dal 04 ottobre 2021 

 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER LE FESTIVITÀ NAZIONALI 
 

o Festa dell’Immacolata: mercoledì 8 dicembre 2021; 

o Vacanze di Natale: da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022; 

o Carnevale: lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022; 

o Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022; 

o Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022; 

o Festa nazionale della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022; 

o Santo Patrono: Remedello 10/08/2022; Visano 20/09/2021; Acquafredda 03/02/2022. 
 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER LE ESIGENZE DERIVANTI DAL PTOF 
 

 martedì 2 novembre 2021; 

 venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022. 
 

TERMINE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
 Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: mercoledì 8 giugno 2022; 

 Scuola dell’Infanzia: giovedì 30 giugno 2022. 
 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993 


