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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
Inizio delle lezioni 6 settembre 2021- fine delle lezioni 8 giugno 2022
Dal 6 al 17 settembre: orario antimeridiano per tutte le classi
Orario del 6 settembre:
• Le classi prime entrano alle 07.55 ed escono alle 13.31
• Le classi seconde e terze entrano alle 08.51 ed escono alle 13.31
Inizio mensa per le classi del tempo prolungato: dal 20 o dal 27 settembre 2021( a seconda della
copertura dell’organico da parte dell’ufficio scolastico: sarà data comunicazione alle famiglie almeno una
settimana prima con avviso sul sito della scuola).

8 giugno 2022
• Le classi terze entrano alle 07:55 ed escono alle 12:35
• Le classi prime e seconde entrano alle 07:55 ed escono alle 13:31
La settimana è organizzata su cinque giorni di lezione; ai fini della validità dell’anno scolastico, sono previsti
4 sabati di rientro, la cui frequenza è obbligatoria: 23/10/2021 – 22/01/2022 – 19/02/2022 – 12/03/2022
Si precisa che in tutti i casi gli orari d'ingresso e di uscita sono, al momento, puramente indicativi, perché, ai
fini di evitare pericolosi assembramenti, in ottemperanza del DM 39 del 26/06/2020 con allegati verbali del
Comitato tecnico scientifico (ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020), saranno previsti orari scaglionati sia in ingresso
che in uscita, secondo una scansione oraria che sarà resa nota in dettaglio prima dell’inizio delle lezioni.
Il presente calendario potrà subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e
regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19.

FESTIVITA’ E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
Sospensioni delle lezioni per festività nazionali o locali:
tutte le domeniche
• 1 NOVEMBRE Tutti i Santi
• 6 DICEMBRE, Lunedì sospensione delle attività didattiche
• 7 DICEMBRE, Santo Patrono di MILANO
• 8 DICEMBRE, Immacolata Concezione
• dal 23 DICEMBRE 2021 al 6 GENNAIO 2022 vacanze natalizie
• il 07 GENNAIO 2022 venerdì sospensione attività didattiche
• dal 4 al 5 MARZO, vacanze di carnevale
• dal 14 al 19 APRILE, vacanze pasquali
• 25 APRILE Festa della Liberazione
• 2 GIUGNO, festa nazionale della Repubblica
• 3 GIUGNO venerdì sospensione delle attività didattiche
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