
 
 

Circolare n. 298                                                                    

Lissone, 12/08/2021 

Agli alunni 

Ai genitori 

A tutto il personale scolastico  

 

 

 

OGGETTO:  Calendario scolastico e organizzazione Plessi a.s. 2021/2022 

 

 

Gentilissimi, 

è stato pubblicato sul sito on line dell’Istituto il calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022, come di seguito 

precisato: 

- 6 Settembre 2021 inizio delle attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia Penati 

 

- 13 Settembre 2021 inizio delle attività didattiche alle Scuole Primarie Moro, San Mauro e alla Scuola 

Secondaria di primo grado Farè 

 

- 8 Giugno 2022 termine delle attività didattiche alle Scuole Primarie e Secondaria 

 

- 30 Giugno 2022 termine delle attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia 

Si comunicano anche le sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali, ai sensi della DGR di 

Regione Lombardia n. 3318/2012, come richiamata dalla Delibera Regionale n. XI/5125, art.1, del 02.08.2021:  

- 18 Ottobre 2021 festa del Santo Patrono di Lissone 

 

- 1 Novembre 2021 festa di tutti i Santi 

 

- 8 Dicembre 2021 festa dell’Immacolata 

 

- dal 23 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 vacanze di Natale 

 

- Venerdì 4 Marzo 2022 Carnevale ambrosiano 

 

- dal 14 al 19 Aprile 2022 vacanze di Pasqua 

 

- 25 Aprile 2022 festa della Liberazione 

 

- 2 Giugno 2022 festa della Repubblica 

 

- 8 giugno 2022 ultimo giorno di scuola Primarie e Secondaria 

 

- 30 giugno 2022 ultimo giorno di scuola Infanzia 

 



 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30.06.2021 con delibera n.113, ha  deciso la seguente sospensione delle 

attività didattiche:   

 

- Venerdì 7 Gennaio 2022 ponte  

 

 

Comunichiamo l’organizzazione dei nostri Plessi, chiedendovi di porre attenzione a due aspetti: 

1. Gli ingressi e le uscite potranno essere scaglionati in base ad eventuali  prossime disposizioni 

ministeriali. Seguirà circolare dettagliata. 

 

2. L’organizzazione dei servizi comunali di pre e post-scuola alle Primarie sarà comunicata  

successivamente, con apposita circolare. 

 

Organizzazione Scuola dell’Infanzia Penati 

- dal 6 Settembre e per tutta la prima settimana gli alunni di 4-5 anni potranno frequentare dalle ore 8.00 

alle ore 12.30 senza il servizio mensa; 

 

- dal 13 Settembre e per tutta la seconda settimana il tempo scuola sarà dalle 8.00 alle 13.30 con servizio 

mensa ed inserimento dei bambini di 3 anni; 

 

- dal 20 settembre si svolgerà il tempo pieno comprensivo del servizio mensa e del servizio di pre e 

post-scuola. Pertanto, l’orario delle attività didattiche sarà il seguente: 

 

o dalle ore 7.45 alle ore 17.00 per chi aderisce al servizio di pre e post-scuola 

o dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per chi non aderisce al servizio di pre e post-scuola 

 

 

Organizzazione Scuole Primarie Moro e San Mauro: 

- 13 settembre, primo giorno di scuola: 

o Classi Prime: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

o Tutte le altre classi: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 

- dal 14 al 24 Settembre: orario mattutino senza il servizio mensa 

 

- dal 27 Settembre: orario pieno, comprensivo del servizio mensa, dalle ore 8.30 alle ore 16.30  

 

 

Organizzazione Scuola Secondaria di primo grado Farè:  

- 13 settembre, primo giorno di scuola: 

 

o Classi Prime: dalle ore 9.50 alle ore 12.45 

 

o Classi Seconde e Terze: dalle ore 8.55 alle ore 12.45 

 

- dal 14 al 24 Settembre, per tutte le classi:  dalle ore 7.50  alle ore 13.40 senza il servizio mensa; 

 

 



 

- dal 27 Settembre:  

 

o per chi frequenta il tempo normale: dalle ore 7.50  alle ore 13.40 

 

o per chi frequente il tempo prolungato:  

 

▪ 7.50-13.40 martedì, giovedì, venerdì 

▪ 7.50-16.20 lunedì e mercoledì, comprensivo del servizio mensa  

 

Vi invitiamo a rimanere aggiornati in merito all’oggetto di questa circolare, consultando il nostro sito on line. 

Cordiali saluti. 

 
                                                                
 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


