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Scuola dell’infanzia statale “Gianni Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/40.00.44
Scuola    primaria   statale   “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/40.02.87

Scuola secondaria di primo grado statale  “A. Manzoni” – Via  XXV  Aprile, 1 -  Canegrate Tel. 0331/40.37.89

CALENDARIO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Delibera n° 101 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2021 nel rispetto della norma
vigente (Regione Lombardia - deliberazione n° IX/3318 seduta del 18/04/2012 e calendario
scolastico regionale per l’ a.s. e formativo 2012/13 e seguenti ai sensi del D. lgs. n.
112/1998 e della L.r. n. 19/2007” e ordinanza n. 596 del 13/08/2020 Regione Lombardia)

A.S. 2021/2022

RELATIVAMENTE ALLE INDICAZIONI GOVERNATIVE SULLA SITUAZIONE
PANDEMICA COVID-19, POSSIBILI CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO INCIDERE
SULL’ORGANIZZAZIONE SARANNO COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE.

SCUOLA DELL’INFANZIA” G. RODARI”

Inizio anno scolastico:

lunedì 06 settembre 2021 secondo il seguente calendario:
- lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- giovedì 10 e venerdì 11 dalle ore 9.00 alle ore 16,00

lunedì 13 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00

I bambini di tre anni inizieranno la frequenza secondo il calendario di ambientamento
concordato con l’insegnante del proprio bambino.

Orario di apertura in presenza scuola dell’infanzia “G. Rodari”:

dalle ore 8.00 alle ore 8.15 ingresso unico da via Garibaldi e immediata accoglienza
dei bambini nelle proprie sezioni

dalle ore 9.00 alle ore 9.15 ingresso unico contingentato su tre accessi (due in via
Garibaldi e uno in via Asiago)

dalle ore 11.50 alle ore 12.00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa
dalle ore 13.00 alle ore 13.15 prima uscita/rientro per chi non usufruisce del servizio

mensa
dalle ore 15.45 alle ore 16.00 uscita contingentata sui suddetti accessi

Per la prima settimana di scuola, l’informativa dettagliata sulla contingentazione delle vie di
accesso e di uscita all’edificio scolastico sarà comunicata successivamente.

Sospensione delle lezioni:

http://www.icscanegrate.edu.it/
mailto:MIIC844005@istruzione.it
mailto:MIIC844005@pec.istruzione.it


01 novembre 2021 (lunedì) Festa di tutti i Santi

08 dicembre 2021 (mercoledì) Festa Immacolata Concezione

dal 23 dicembre 2021 (giovedì)
al 06 gennaio 2022 (giovedì)

Vacanze natalizie

07 gennaio 2022 (venerdì) delibera Consiglio di Istituto

04 marzo 2022 (venerdì) Carnevale

dal 14 aprile 2022 (giovedì)
al 19 aprile 2022 (martedì)

Vacanze pasquali

25 aprile 2022 (lunedì) Festa Nazionale della Liberazione

02 giugno 2022 (giovedì) Festa Nazionale della Repubblica

03 giugno 2022 (venerdì) delibera Consiglio di Istituto

Termine dell’anno scolastico:
giovedì 30 giugno 2022 ore 13.00 (uscita 13.00-13.15)

Eventuali altre sospensioni potranno riguardare eventi imprevedibili.

SCUOLA PRIMARIA” A. MORO”

Inizio anno scolastico:

Per tutte le classi:

lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore12.30 (senza
mensa)

martedì 14 e mercoledi 15 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (senza
mensa)

giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 (con mensa)

da lunedì 20 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 16.30 (con mensa)

Le classi entreranno e usciranno dell'edificio scolastico per sezioni come lo scorso anno.
L’informativa dettagliata sulla contingentazione delle vie di accesso e di uscita all’edificio
scolastico sarà comunicata successivamente.
[punti di accesso e di uscita: piazzale via Redipuglia e via Como]

Sospensione delle lezioni:



01 novembre 2021 (lunedì) Festa di tutti i Santi

08 dicembre 2021 (mercoledì) Festa Immacolata Concezione

dal 23 dicembre 2021 (giovedì)
al 06 gennaio 2022 (giovedì)

Vacanze natalizie

07 gennaio 2022 (venerdì) delibera Consiglio di Istituto

04 marzo 2022 (venerdì) Carnevale

dal 14 aprile 2022 (giovedì)
al 19 aprile 2022 (martedì)

Vacanze pasquali

25 aprile 2022 (lunedì) Festa Nazionale della Liberazione

02 giugno 2022 (giovedì) Festa Nazionale della Repubblica

03 giugno 2022 (venerdì) delibera Consiglio di Istituto

Termine dell’anno scolastico:
mercoledì 08 giugno 2022 alle ore 12.30

Eventuali altre sospensioni potranno riguardare eventi imprevedibili.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO MANZONI

Inizio anno scolastico:

Le classi entreranno e usciranno dell'edificio scolastico per sezioni come lo scorso anno.
L’informativa dettagliata sulla contingentazione delle vie di accesso e di uscita all’edificio
scolastico sarà comunicata successivamente.
Ingresso/uscita corsi A/B via XXV Aprile; corsi C/D via Dei Partigiani; corso E via Toti.

da mercoledì 8 a venerdì 10 settembre
2021

dalle ore 8.55 alle ore 12.45

da lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 07.55 alle ore 13.40

Flessibilità organizzativa e didattica: quattro sabati di rientro attività didattica con date, orari
e modalità da stabilire.

Sospensione delle lezioni:

01 novembre 2021 (lunedì) Festa di tutti i Santi

08 dicembre 2021 (mercoledì) Festa Immacolata Concezione

dal 23 dicembre 2021 (giovedì) Vacanze natalizie



al 06 gennaio 2022 (giovedì)

07 gennaio 2022 (venerdì) delibera Consiglio di Istituto

04 marzo 2022 (venerdì) Carnevale

dal 14 aprile 2022 (giovedì)
al 19 aprile 2022 (martedì)

Vacanze pasquali

25 aprile 2022 (lunedì) Festa Nazionale della Liberazione

02 giugno 2022 (giovedì) Festa Nazionale della Repubblica

03 giugno 2022 (venerdì) delibera Consiglio di Istituto

Termine dell’anno scolastico:
mercoledì 08 giugno 2022 ore 13.40

Eventuali altre sospensioni potranno riguardare eventi imprevedibili.

*f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Carmen Olgiati

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93


