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                                                                                                                                     Alle famiglie degli alunni
        delle Scuole dell’Infanzia e Primarie

   dell’ Istituto Comprensivo di MEDICINA

Si comunica il calendario scolastico contestualmente al calendario degli incontri scuola famiglia: 

Calendario dell' a.s. 2021/22  (deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 28/05/2021)

a) inizio delle lezioni nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi di scuola primaria e di scuola
secondaria di primo grado: 13 settembre 2021; 

b) festività di rilevanza nazionale:

 - tutte le domeniche;   
 - l’1 novembre 2021 – festa di tutti i Santi;
 - l’8 dicembre 2021 – Immacolata Concezione; 
 - il 13 dicembre 2021 – Santo Patrono;
 - il 25 dicembre 2021 – Santo Natale; 
 - l’1 gennaio 2022 – Capodanno;
 - il 6 gennaio 2022 – Epifania;
 - il 18 aprile 2022 – Lunedì dell’Angelo;
 - il 25 aprile 2022 – anniversario della Liberazione; 
 - il 2 giugno 2022 – festa nazionale della Repubblica;

c) sospensione delle lezioni nei giorni:

- il 2 novembre 2021 – commemorazione dei defunti; 
- i giorni: 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2021 e i giorni: 3, 4, 5 gennaio 2022 – vacanze natalizie; 
- il 7 gennaio 2022;
- l’8 gennaio 2022:
- i giorni: 14, 15, 16, 19 aprile 2022 – vacanze pasquali; 

d) termine delle lezioni nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado: 4 giugno 2022;

e) termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e delle attività didattiche, comprensive
degli scrutini nelle scuole primarie e dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione
secondaria di primo grado: 30 giugno 2022.

f)    Apertura Uffici di Segreteria

Gli Uffici  di  Segreteria saranno aperti  al  pubblico (dall’inizio delle lezioni  e fino al  30 giugno,  in
coincidenza con le giornate di lezione):

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.15 alle ore 7.45 solo per l’utenza esterna (genitori di alunni,
etc…)  e dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

- lunedì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (escluso i mesi di luglio e agosto);
- sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (escluso i mesi di luglio e agosto).

       La Dirigente Scolastica riceve per appuntamento.
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g) Calendario degli incontri periodici scuola/famiglia:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Tipologia Riunione Calza Succursale Calza S. Antonio

Consigli di intersezione 
con i rappresentanti dei 
genitori dalle ore 17.00 alle
19.00.

22/11/2021; 21/03/2022 22/11/2021; 21/03/2022 22/11/2021; 21/03/2022

Assemblee dei genitori 
dalle 17.00 alle 19.00

08/09/2021 (nuovi iscritti); 
25/10/2021 dalle 17,00 alle
18.00;
13/04/2022

08/09/2021 (nuovi iscritti); 
25/10/2021 dalle 17,00 alle
18.00;
13/04/2022

08/09/2021 (nuovi iscritti); 
25/10/2021 dalle 17,00 alle
18.00;
13/04/2022

Informazioni alle famiglie.
(17.00-19.00)

13-15-20-22-27 settembre 2021
6 ottobre 2021       8 novembre 2021
12 gennaio 2022    9 febbraio 2022     14 marzo 2022      27 aprile 2022
2-4-9 e 11 maggio 2022    

Ogni sezione, a seconda delle età dei bambini e delle esigenze, sceglierà 5 date
tra quelle suindicate e svolgerà incontri da due ore o 1 ora e 30’, per un totale di
9 ore. Le date verranno comunicate alle famiglie.

SCUOLA PRIMARIA

Assemblee genitori 07/09/2021 dalle 17.30 alle 19.30 (classi prime)

28/10/2021 dalle 17.00  alle 18.00

Consigli di interclasse con genitori rappresentanti  
(genitori dalle ore 18.30 alle ore 19.30)

15/11/2021;  20/01/2022;  14/03/2022;  16/05/2022

Ricevimento genitori Settimana dal  22 al 26/11/ 2021;    
Settimana dal  4 all’8/04 a 2022.
I colloqui si terranno da remoto mediante utilizzo 
della piattaforma MEET. Gli insegnanti 
comunicheranno calendari e orari.

Le schede di valutazione relative al  I e al II quadrimestre saranno visibili solo online. Seguirà comunicazione 
circa le date

NOTA BENE
Le riunioni degli organi collegiali riportate in questo documento, i colloqui individuali e le assemblee con le
famiglie si terranno, fino ad eventuali nuove disposizioni, in modalità online mediante utilizzo della piattaforma
Meet e potranno subire variazioni a causa della situazione sanitaria ed epidemiologica attualmente in essere.

Cordiali saluti             
Medicina, 20/10/2021             
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLATICO

  Dott.ssa.ssa  Loredana Bilardi
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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