ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Ponte,154

1 PESCANTINA

37026 Pescantina (VR)

AI GENITORI DEGLI ALUNNI/E
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
Pescantina, 7 Luglio 2021

I.C. 1 PESCANTINA

CIRCOLARE NR. 232
OGGETTO: A.S. 2021-2022 - CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE E
INFORMAZIONI SULL’ORARIO SCOLASTICO
Si comunica ai genitori che, come da Calendario scolastico regionale allegato, le lezioni

dell’a.s. 2021/2022 inizieranno il giorno lunedì 13 Settembre 2021 e termineranno
Mercoledì 8 Giugno 2022. Per le Scuole dell’Infanzia il termine delle lezioni sarà giovedì
30 giugno 2022.
Gli orari delle scuole saranno i seguenti:
SCUOLE DELL’INFANZIA
•

S.Lucia

lunedì/venerdì ore 8,00/16,00

•

Arcè

lunedì/venerdì ore 8,00/16,00

•

Settimo

lunedì/venerdì ore 8,00/16,00

SCUOLA PRIMARIA PESCANTINA
•

classi a 28 ore: lunedì ore 8.00/16.00 (con mensa), mart./merc./giov./ven. ore
8.00/13.00

•

classi a 40 ore: lunedì/venerdì ore 8.00/16.00 (con mensa).

SCUOLA SECONDARIA OSPEDALETTO
•

tutte le classi ore 7.45/13.45
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VARIAZIONI DELL’ORARIO SCOLASTICO

SCUOLE DELL’INFANZIA:
•

•
•
•

•
•

Per i bambini di 4 e 5 anni: da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre orario
8.00/13.00 con mensa (uscita 12.45/13.00) e trasporto. Da lunedì 20 settembre
orario regolare 8.00/16.00.
Per i bambini di 3 anni: primo giorno di scuola mercoledì 15 settembre, con orario
di entrata e uscita da concordare con gli insegnanti di sezione.
Per i bambini anticipatari: primo giorno di scuola giovedì 16 settembre, con orario
d’ingresso e di uscita da concordare con le insegnanti di sezione.
Per i bambini nuovi iscritti (di 2 anni e mezzo e 3 anni) la frequenza sarà graduale
in accordo con gli insegnanti delle sezioni di appartenenza. Nel primo periodo per
molti di loro l'uscita sarà dalle 11.00 alle 11.30 poi piano piano si fermeranno per
il pranzo, e poi per tutto il giorno.
I piccolissimi già inseriti nel precedente anno scolastico potranno iniziare la frequenza lunedì 13 settembre 2021.
29 e 30 giugno 2022, ultimi giorni di scuola, orario 8.00/13.00 con mensa (uscita
12.45/13.00).

SCUOLA PRIMARIA:
•
•
•
•

Le SOLE CLASSI PRIME entrano alle ore 8.30 lunedì 13 settembre;
Da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre orario antimeridiano per tutti, ore
8.00/13.00 senza mensa e con trasporto;
Da giovedì 16 settembre orario regolare con mensa, trasporto e pomeriggi per il
tempo pieno;
Mercoledì 8 Giugno 2022 - ultimo giorno di scuola- orario antimeridiano per tutti,
ore 8.00/13.00 senza mensa e con trasporto.

SCUOLA SECONDARIA:
•
•

Orario regolare delle lezioni dal primo giorno di scuola con trasporto
Mercoledì 8 Giugno 2022 - ultimo giorno di scuola, uscita al termine della 4° ora di
lezione, 11.40

Si comunica, inoltre, che il Consiglio d’Istituto ha deliberato la sospensione delle
lezioni per Venerdì 3 Giugno 2022.
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ASSEMBLEE DEI GENITORI DI INIZIO ANNO
•

SCUOLE DELL’INFANZIA martedì 7 settembre ore 9.00 (nei rispettivi plessi)

•

SCUOLA PRIMARIA genitori delle classi prime giovedì 9 settembre ore 11.30 (Sala
Sidoni, presso Palazzina polifunzionale)

NB Le previste assemblee si terranno preferibilmente in presenza, nei plessi, utilizzando
spazi idonei a mantenere la distanza interpersonale e in osservanza di tutte le dovute
regole igieniche. Nel caso di un mutamento della situazione sanitaria, se non si potesse
garantire la sicurezza, gli incontri verranno organizzati a distanza.
Ricordiamo alle famiglie che tutte le informazioni ufficiali della scuola verranno
trasmesse solo attraverso:
•

Registro elettronico (ai nuovi iscritti verrà consegnata password ai primi di settembre)

•

Sito della scuola www.ic1pescantina.edu.it

SI RICORDA CHE I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SONO GESTITI DAL COMUNE AL QUALE
RIVOLGERSI PER ISCRIZIONI E PAGAMENTI.

Auguriamo a tutte le famiglie una serena estate, in attesa della ripresa a settembre
delle attività scolastiche.

(*)F.to la Dirigente Scolastica
Rossella De Vecchi
(*)Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi del’Art.3,c.2, D.Lgs.n.39/93
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CALENDARIO A.S. 2021/2022 – REGIONE VENETO
SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Inizio attività didattica: lunedì 13 Settembre 2021.
Festività obbligatorie:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
Sospensione obbligatoria delle lezioni:
dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie);
dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali).
Fine attività didattica: Mercoledì 8 Giugno 2022

SCUOLE DELL'INFANZIA
Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021.
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Fine attività didattica: giovedì 30 giugno 2022.
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