
 

 
 

Calendario scolastico per l’a.s. 2021/22 
 

INIZIO LEZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA IL 06/09/2021 
 

dal 6 al 17 settembre 2021  
dalle ore 9 alle ore 13 con pre scuola a cura della società partecipata AMA ROZZANO e 
pranzo 
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con ingresso dalle ore 8.00 alle 8.05 e dalle ore 8.30 alle 
ore 8.35 
 
Dal 20 settembre la scuola dell’infanzia osserverà l’orario a tempo pieno dalle ore 8.00 
alle ore 16.00 con introduzione del post scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30 a cura 
della società partecipata AMA ROZZANO SPA.  
 

Riunione nuovi iscritti 8 settembre alle ore 14,00 nelle rispettive scuole dell’infanzia 
 

Il Calendario degli inserimenti dei nuovi iscritti  è affisso presso la scuola secondaria 
Curiel di via Lambro 
 
 

INIZIO LEZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA La scuola primaria inizierà il 13 settembre 

2021. 

 

Per le classi prime l’orario sarà 9,00 alle 12,00 lunedì 13 settembre e dal 14 settembre 
al 17/09 dalle 8,30 12,30. 
Dal 20/9 al 24/9 l’orario sarà: dalle ore 8.30 alle ore 14.30 
Dal 27 orario pieno con assegnazione definitiva della sezione. 
Per le classi dalla seconda alla quinta 
dal 13/9 al 17/9 l’orario sarà il seguente per tutte le classi: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
senza mensa scolastica. 
Dal 20/9 al 24/9 l’orario sarà: dalle ore 8.30 alle ore 14.30 con introduzione della 
refezione scolastica e del pre scuola dalle ore 7.30alle ore 8.30 con ingressi dalle ore 
7.30 alle ore 7.35 e dalle ore 8.00 alle ore 8.35 per motivi di sicurezza come richiesto 
dai Dirigenti scolastici. 



Dal 27/9 l’orario per la scuola primaria sarà  a  tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
e con  l’introduzione del post scuola dalle ore 16.30 alle ore 17.30 a cura della società 
partecipata AMA ROZZANO. 
 

INIZIO LEZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I° IL 13/09/2021 
 

La scuola SECONDARIA inizierà il 13 settembre 2021. 
ORARIO PROVVISORIO DA VALUTARE valido solo per il 13 settembre  
Verrà comunicato settimana prossima 
Tale calendario è vincolato dall’organico (numero di docenti) che attualmente conta 
su 13 docenti. Se entro il 13 settembre arriveremo ad almeno 16 unità, l’orario che 
verrà confermato sarà: 
 

- 9.00-12,00 per le classi seconde e terze  
- 9,15-12,15 per le classi prime 

 

 

TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 08/06/2022 PRIMARIA E SECONDARIA  
 

TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 30/06/2022 ore 13,00 SCUOLA INFANZIA 

 

 

Sospensione attività 

1 novembre 2021 
6 -7 e 8 dicembre 2021  ( 6 dicembre vacanza aggiunta) 
Dal 23 dicembre al  7 gennaio 2022 vacanze natalizie (7 gennaio vacanza aggiunta) 
4 e 5 marzo  2022 Carnevale 
Dal 14 al 19 aprile 2022 vacanze pasquali 
25 aprile 2022  
2 giugno 2022  
3 giugno 2022 vacanza aggiunta 
 

Il servizio di assistenza educativa scolastica sarà attivo dal primo giorno di scuola con 

distribuzione delle ore in proporzione alle ore di didattica attivate 


