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Ai Genitori degli alunni 

Al Sindaco del Comune di Scorzè 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

All’Ufficio istruzione del Comune di Scorzè 

Al Referente pedibus 

 

Oggetto: Comunicazioni di avvio anno scolastico 2021-2022 

 

 

Con la presente si comunicano il calendario scolastico per l’a.s. 2021/’22 approvato dalla Regione 

Veneto e l’organizzazione scolastica prevista per le prime settimane di scuola: 

 

 

  Scuole del primo e del ciclo di istruzione Scuole dell’infanzia 

Inizio attività 

didattica: 
● lunedì 13 settembre 2021 ● 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; 

●       il 21 novembre festa del Santo Patrono. 

● come per le scuole del primo e 

del secondo ciclo 
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Sospensione 

obbligatoria 

delle lezioni: 

● dal 24 dicembre 2021 all'8 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). 

● come per le scuole del 

primo e del secondo ciclo 

Fine attività 

didattica: 
● mercoledì 8 giugno 2022 ● giovedì 30 giugno 2022 

 

Scansione dell’anno scolastico: quadrimestri 

Giornate dello sport: 3-4-5 marzo 2022 

Giornata della legalità: 21 marzo 2022 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori: 18,19 e 20 ottobre 

 

Calendario scolastico prime settimana di scuola 

 

Infanzia: 

9-10 settembre: h. 9,30-11,30 accoglienza nuovi iscritti  

13-17 settembre: h. 8-13 senza mensa 

Dal 20 settembre al 24 settembre: 8-13 con mensa  

Dal 27 settembre: inizio orario completo 8,00-16,00 con mensa 

 

Modalità di ingresso: h. 8,00-8,20 sezione A; 8,20-8,40 sezione B; 8,40-9,00 sezione C. 

 

Modalità di uscita: 

● prime settimane: 12-12,20 sezione A, 12,20-12,40 sezione B, 12,40-13 sezione C 
● dall’entrata in vigore dell’orario completo: 15,00-15,20 sezione A, 15,20-15,30 sezione B, 

15,40-16 sezione C 

Le insegnanti si accorderanno con i genitori per eventuali cambi per venire incontro alle 

necessità delle famiglie. 

 

Primaria: prima settimana dal 13 al 17 settembre 2021 

13 settembre 2021 

 

Plesso “A. Manzoni”: 

● 8,40-12,40 (classi 2^, 3^, 4^ e 5^) 

● 9,40-12,40 (classe1^) 

 Plesso “G. Verdi”: 

● 8,30-12,30 (classi 2^, 3^ e 5^) 

● 9,30-12,30 (classe 1^) 



Plesso “G. Pascoli”: 

● 8,00-12,00 (classi 2^, 3^, 4^ e 5^) 

● 9,00-12,00 (classe 1^) 

 

Dal 14 al 17 settembre tutte le classi svolgeranno il seguente orario: 

 

Plesso “A. Manzoni”: 8,40-12,40 

 Plesso “G. Verdi”: 8,30-12,30 

Plesso “G. Pascoli”: 8,00-12,00 

 

Scuola Secondaria prima settimana dal 13 al 17 settembre 2021-orario per tutte le classi dal lunedì 

al venerdì 

 

Prima settimana: 

13 settembre 2021 

 

Classi prime: h 9,10-11,10 

Classi seconde e terze: h 8,10-12,10 

 

Dal 14 settembre al 17 settembre per tutte le classi orario dalle 8,10 alle 12,10 

 

Progetto accoglienza per le classi prime: gli incontri previsti dal lunedì al venerdì saranno realizzati 

in coda alle lezioni, il sabato secondo l’orario comunicato.    

 

 

Per le settimane dal 20  settembre seguirà comunicazione. Si precisa che l’orario completo con 

mensa e musicale per la secondaria inizierà non appena l’organico docenti e ATA sarà al 

completo.  

 

Cordiali saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

                                                                                                      (firmato digitalmente) 
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