
 

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico 
Referente del procedimento: A.A. Pititto Lea 

 

Villa di Serio, 3 Settembre 2021 
Circ. n. 3                                                     

 

A tutto il personale scolastico 

A tutti i sigg. i genitori 

Alle Amm. Comunali di Villa di Serio e Pradalunga 

Agli albi dei plessi 

Sito istituto 

 

OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO - PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA a.s. 2021_22 
 
Si comunica il calendario scolastico per l’anno 2021/22: 

lunedì 13 settembre 2021 data di inizio delle lezioni 
mercoledì 08 giugno 2022 data di termine delle lezioni 

giovedì 30 giugno 2022 data di termine delle attività didattiche 

 

Sono previsti inoltre i seguenti giorni di sospensione delle lezioni: 

lunedì 1 novembre 2021 festa di tutti i Santi 

martedì 2 novembre 2021 giorno di sospensione 

sabato 4 dicembre 2021 (plessi Pradalunga) festa del santo patrono  

mercoledì 8 Dicembre 2021 festa dell’Immacolata  

da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 vacanze di Natale 

da venerdì 7 a sabato 8 gennaio 2022 giorni di sospensione 

lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 vacanze di Carnevale 

da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 vacanze di Pasqua 

lunedì 25 aprile 2022 festa della Liberazione 

martedì 26 aprile 2022 (plessi Villa di Serio) festa del santo patrono 

domenica 1 maggio 2022 festa del Lavoro 

giovedì 2 giugno 2022 festa della Repubblica  

Il presente calendario è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/07/2021 
(delibera n. 100). 
 
Di seguito, si riporta nel dettaglio l’organizzazione oraria relativa alle prime settimane di scuola a.s. 
2021/2022. 

 





 

ORGANIZZAZIONE ORARIA PRIME SETTIMANE DI SCUOLA - A.S 2021/2022 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 

 

SCUOLA PRIMARIA (Cornale, Pradalunga, Villa di Serio): 

- Classi prime: le lezioni si terranno dalle ore 9.00 alle ore 12.45. I genitori dei bambini delle 
classi prime devono accompagnare i propri figli e intrattenersi, se possibile, per il tempo 
dedicato all’accoglienza che avverrà nel cortile (condizioni meteo permettendo). 

- Classi seconde, terze, quarte e quinte: le lezioni si terranno dalle ore 8.10 alle ore 12.50 
(ingressi e uscite con orario differenziato, come riportato in successiva specifica circolare). 

SCUOLA SECONDARIA di Pradalunga: 

- Classi prime: le lezioni si terranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
- Classi seconde e terze: le lezioni si terranno dalle ore 8.00 alle ore 12.05 (ingressi e uscite 

con orario differenziato, come riportato in successiva specifica circolare). 

 SCUOLA SECONDARIA di Villa di Serio: 

- Classi prime: le lezioni si terranno dalle ore 9.15 alle ore 12.15. 
- Classi seconde e terze: le lezioni si terranno dalle ore 8.10 alle ore 12.20 (ingressi e uscite 

con orario differenziato, come riportato in successiva specifica circolare). 

PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA (orario provvisorio) 

Martedì 14 settembre – sabato 18 settembre 2021 

 
SCUOLA PRIMARIA (Cornale, Pradalunga, Villa di Serio): 

le lezioni si terranno da lunedì a sabato, dalle ore 8.10 alle 12.50 (ingressi e uscite con orario 
differenziato, come riportato in successiva specifica circolare). 
Si specifica che tale orario provvisorio è in vigore sia per gli alunni iscritti alle 27 ore sia per gli 
alunni iscritti alle 30 ore. Non sono previste, pertanto, lezioni pomeridiane. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRADALUNGA:  

le lezioni si terranno da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ingressi e uscite con orario 
differenziato, come riportato in successiva specifica circolare). 
 
SCUOLA SECONDARIA DI VILLA DI SERIO:  

le lezioni si terranno da lunedì a sabato, dalle ore 8.10 alle ore 12.20 (ingressi e uscite con orario 
differenziato, come riportato in successiva specifica circolare). 

 
SERVIZIO MENSA: 

Pradalunga-Cornale: Durante la prima settimana di scuola non è previsto il servizio mensa; il 
servizio sarà avviato a partire dal giorno 20 settembre 2021 con l’inizio delle lezioni pomeridiane. 

Villa di Serio: Durante la prima settimana di scuola il servizio mensa sarà gestito autonomamente 
dall’associazione genitori in accordo con l’Amministrazione Comunale. 
Il servizio mensa sarà ufficialmente avviato a partire dal giorno 20 settembre 2021 con l’inizio delle 
lezioni pomeridiane. 
 

        F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  
        Luigi Rubino 
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