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Circ.442       Sant’Angelo di Piove, 21  luglio  2021 
 

Ai Docenti  

Ai Genitori degli Alunni  

e p.c.   Al DSGA 

Al personale amm.vo 

Ai collaboratori scolastici 

 
 

 
 
Oggetto: orario scolastico 2021/22 e calendario scolastico regionale. 
 

 L’orario delle lezioni per il nuovo anno scolastico, deliberato dal C.d.I. nella seduta del 30/06 u.s. 
Delibera n. 25, è determinato come segue: 
 

Scuola dell’Infanzia  
“G. FALCONE” 

da lunedì a venerdì: 8.00 – 16.00 

 

Scuola Primaria “DON MILANI” Sant’Angelo di Piove 

Corso  A   
(Tempo Normale) 

lun/mart/merc/giov:   8.00  - 13.30 

venerdì:  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Corso B 
(Tempo Pieno) 

dal lunedì al venerdì:  8.00 – 16.00 

 

Scuola Primaria “G. MARCONI” Celeseo 

Tutte le classi      (Tempo Pieno) da lunedì a venerdì: 8.10 – 16.10 

 

Scuola Primaria “C. COLLODI” Vigorovea  

Tutte le classi      (Tempo Pieno) da lunedì a venerdì: 8.10 – 16.10 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni XXIII” 

CLASSI del corso A – C – D da lunedì a venerdì:  8.10 – 14.10 

CLASSI del corso B  (Tempo 
Prolungato) 

lun/merc/giov/ven:      8.10 – 15.40 
martedì:                     8.10 – 14.10 

  

L’organizzazione delle lezioni in presenza avverrà in funzione di:  

1. spazi disponibili tenuto conto della mappatura svolta dall’Ente Locale 
2. riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento  
3. eventuali deroghe al tempo scuola se concesse dal Ministero 
4. risorse umane 
5. eventuali turnazioni o adattamenti orari anche con diversa modulazione settimanale del tempo 

scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti 

6. scaglionamento degli ingressi, ove necessario. 
 
Rimanendo invariato il Protocollo, non può essere garantito il servizio di ingresso anticipato o di 
accoglienza degli alunni che fruiscono del trasporto scolastico. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “Giovanni Falcone” 

SEZIONE 13/09/2021 e 

14/09/2021 

Dal 15/09/2021 al 

17/09/2021 

dal 20/09/2021 al 

24/09/2021 

 
 
 

STELLE 

• Bambini neoiscritti di 3 
anni  
 ore 8.00-9.30 

• Bambini di 3 anni 

(frequentanti da gennaio 
2021) e i bambini di 4 
anni  

• ore 9.50/10-12.00 

• Bambini neoiscritti di 3 

anni: orario concordato con 
insegnanti seguendo i tempi 
di inserimento del singolo 
bambino  

• Bambini di 3 anni 

(frequentanti da gennaio 
2021) e i bambini di 4 anni  

ore 8.00 -12.30 (fatta 
eccezione per i nuovi 
inseriti: orario concordato 
con insegnanti) 

• Bambini neoiscritti di 3 

anni: orario concordato 
con insegnanti seguendo i 
tempi di inserimento del 
singolo bambino  

• Bambini di 3 anni 

(frequentanti da gennaio 
2021) e i bambini di 4 

anni  
ore 8.00 -13.00  
(con servizio mensa) 

 
 

 

SOLE 

•  Bambini anticipatari** e 
di 3 anni 

ore 8.00-9.30 

• Bambini di 5 anni  

ore 9.50/10-12.00 

• Bambini anticipatari** e di 

3 anni: orario concordato 

con insegnanti seguendo i 
tempi di inserimento del 

singolo bambino  

• Bambini di 5 anni  

ore 8.00 -12.30 (fatta 
eccezione per i nuovi 
inseriti: orario concordato 
con insegnanti) 

• Bambini anticipatari** e di 

3 anni: orario concordato 

con insegnanti seguendo i 
tempi di inserimento del 

singolo bambino  

• Bambini di 5 anni dalle ore 

8.00 -13.00  
(con servizio mensa) 

 
LUNA 

• Bambini di 4 e 5 anni ore 

9.50/10-12.00 

• Bambini di 4 e 5 anni  

ore 8.00 -12.30  

Bambini di 4 e 5 anni ore 
8.00 -13.00  
(con servizio mensa) 

Orario definitivo dal 27/09/2021* 
**in permanenza di protocolli antiCovid 19 gli alunni anticipatari inizieranno la frequenza a gennaio 2022 
 

Lunedì 06/09/2021 

Assemblea con i genitori  
Sezione Stelle ore 15.00-16.00 – cortile accesso da entrata principale 
Sezione Sole ore 15.00-16.00 – cortile accesso dal cancello del campo sportivo 
Sezione Luna ore 16.30-17.00 – cortile accesso da entrata principale 
  

SCUOLE PRIMARIE 
Scuola Primaria "Don Milani" 
Dal 13/09/2021 al 24/09/2021 
dal lunedì al venerdì per tutte le classi      ore 8.00-12.00 
Dal 27/09/2021* (compatibilmente con la chiusura del cantiere) 
   corso A            dal lunedì al giovedì   ore 8.00-13.30  
                 venerdì    ore 8.00-13.00  

   corso B  dal lunedì al venerdì   ore 8.00-16.00  
Scuole primarie  
“Guglielmo Marconi” – Celeseo - “Carlo Collodi” – Vigorovea    
Dal 13/09 al 24/09/2021 

Tutte le classi dal lunedì al venerdì     ore 8.10 – 13.10   
Dal 27/09/2021 orario completo * 
Tutte le classi dal lunedì al venerdì      ore 8.10 – 16.10  

 
Assemblee iniziali con i genitori 
Martedì 07/09/2021 
Scuola primaria “Don Milani” c/o cortile scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 
classe 1A ore 15.00-16.00 
classe 1B ore 16.30-17.30 

Scuola primaria “Marconi” – classe prima c/o cortile del plesso ore 16.00 -17.00 
Scuola primaria “Collodi” – classe prima c/o cortile del plesso ore 16.00-17.00 
Martedì 14/09/2021  
16.00-17.00 per le classi rimanenti da remoto  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Giovanni XXIII” 
Tutte le classi dal 13/09 al 17/09/2021    ore 8.10 – 11.10  

Dal 20/09 al 24/09/2021*      ore 8.10 – 12.10 
Dal 27/09 all’01/10/2021*      ore 8.10 – 13.10 
dal 04/10 orario completo *  
Corso A, corso C   lun/mar/mer/gio/ven  ore 8.10 – 14.10 
Corso B (t.p.)     lun/merc/gio/ven  ore 8.10 – 15.40 
     martedì    ore 8.10 – 14.10  

 
Giovedì 09/09/2021 
Assemblea con i genitori classi prime c/o cortile del plesso  
classe 1A ore 14.30-15.15 
classe 1B ore 16.00-16.45 
classe 1C ore 17.30-18.15 
Assemblea con i genitori delle altre classi (da remoto) in data da definirsi  

 

* salvo particolari ritardi nell’assegnazione dell’organico 
A settembre si organizzeranno gli ingressi scaglionati se previsti. 

 

  

 

 
 Si comunica, inoltre, il Calendario Scolastico anno scolastico 2021-2022 deliberato dalla giunta 

regionale del Veneto con deliberazione n. 764 del 15/06/2021: 
 

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 

Inizio attività didattica: 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; 
 la festa del Santo Patrono – 29 settembre 2021 S. Michele arcangelo. 

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). 

Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022. 
 

Scuole dell’infanzia 

Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021 

Fine attività didattica: giovedì 30 giugno 2022. 

 Distinti saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Antonella Benvegnù 

                                   Firma omessa ai sensi art. 3 c.  2,del D.lgs. n. 39/1993 
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