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OGGETTO: Organizzazione e orari delle scuole – Calendario Scolastico
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 24/06/2021 ha deliberato di mantenere il calendario della Regione
Veneto e gli orari delle lezioni come indicato di seguito.
Si comunica che il giorno di inizio delle lezioni per l’a.s. 2021/2022 stabilito dalla Giunta della Regione
Veneto sarà lunedì 13 settembre 2021 con i seguenti orari:

orario provvisorio delle lezioni dal 13 al 15 settembre 2021 solo classi prime con serv. di refezione :
Scuola primaria “R.Rosani”

08:30
08:15

14:00 lunedì 13 sett.p.v.
14:00 martedì 14 e mercoledì 15 sett. p.v.

Scuola primaria “A.Pisano” Avesa

08:30
08:00

14:00 lunedì 13 sett. p.v.
14:00 martedì 14 e mercoledì 15 sett. p.v.

Scuola primaria “T.F.Uberti” Quinzano

08:30
08:00
08:00

14:00 lunedì
13 sett. p.v.
12:30 maertedì 14 sett. p.v.
14:00 mercoledì 15 sett. p.v.

Da giovedì 16 sett. p.v. orario regolare anche per le classi prime

orario regolare con serv. Refezione per le classi intermedie da lunedì 13 sett. p.v.
Scuola primaria “R.Rosani”
(tutte le classi)

08:15

16:15 dal lunedì al venerdì

Scuola primaria A.Pisano”
(tutte le classi)

08:00

16:00 dal lunedì al venerdì

Scuola primaria “T.F.Uberti”

08:00

12:30 martedì-giovedì-venerdì

(tutte le classi)

08:00

16:00 lunedì-mercoledì

La scuola secondaria di primo grado C.Battisti inizierà con orario definitivo dal 13 settembre p.v.
07:50 - 13:10 il lunedì (tutte le classi)
07:50 - 14:00 da martedì a venerdì (classi tempo corto) sez. A-B-C-E07:50 - 13:00 da martedì a venerdì (classi tempo lungo) sez. D
07:50 - 11:50 il sabato (classi tempo lungo) sez. D

Le modalità di entrata/uscita da scuola in modo da evitare assembramenti saranno indicate
nella successiva circolare prima dell’inizio delle lezioni
Si prenda comunque visione, nei primi giorni di settembre 2021, di eventuali avvisi riportati sul sito della
scuola e sul registro elettronico attivo dal 1 di settembre: www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it.

CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022
Oggetto: Calendario scolastico - Organizzazione e orari delle scuole


Con deliberazione n. 764 del 15/06/2021 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il

Scuole del primo ciclo di istruzione
primaria e sec. di 1^ grado
Inizio attività
didattica:



lunedì 13 settembre 2021




tutte le domeniche;
lunedì 1° novembre, solennità di tutti i

Scuole dell’infanzia
lunedì 13 settembre 2021

Santi;


Festività
obbligatorie:

mercoledì 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;

sabato 25 aprile, anniversario della
Liberazione;

domenica 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della
Repubblica;

la festa del Santo Patrono sabato 21
maggio

come per le scuole del primo
e del secondo ciclo



Sospensione
obbligatoria
delle lezioni:

da venerdì 24 dicembre 2021 a sabato 8
gennaio 2022 (vacanze natalizie);

da lunedì 28 febbraio 2022 a mercoledì
come per le scuole del primo
2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle
e del secondo ciclo
Ceneri);

da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile
2022 (vacanze pasquali).

Fine attività
didattica:



mercoledì 8 giugno 2022

giovedì 30 giugno 2022

ORARI e ORGANIZZAZIONE SCUOLE a.s. 2021/2022

SCUOLE PRIMARIE:
“RITA ROSANI”
tutte le 11 classi sono a TEMPO PIENO
dal lunedi al venerdi
ORARIO:
8,15 -16,15 (mensa obbligatoria)

“T.F. UBERTI” QUINZANO
tutte le 7 classi 27 ore settimanali dal lunedi al venerdi con due rientri pomeridiani e mensa facoltativa organizzata dal
Comune
ORARI: mattina 8,00 – 12,30
mensa
12,30 – 13,30 lunedi e mercoledi
pomeriggio
13,30 – 16,00 lunedi e mercoledi

“A.PISANO” AVESA
tutte le 5 classi (1,2,3,4,5) sono a TEMPO PIENO dal lunedi al venerdi
ORARIO:
8,00 -16,00 (mensa obbligatoria)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
“Cesare Battisti” 30 ore settimanali
dal lunedi al sabato per le classi a tempo lungo corso “D”
dal lunedi al venerdi corso “A” “B” “C” “E”

Corso D
Corso A,B,C,
E

Lunedì
7.50-13.10
7.50-13.10

Martedì
7.50-13.00
7.50-14.00

Mercoledì
7.50-13.00
7.50-14.00

Giovedì
7.50-13.00
7.50-14.00

Venerdì
7.50-13.00
7.50-14.00

Sabato
7.50-11.50
----------------

SCUOLA DELL'INFANZIA “Arcobaleno”
40 ore settimanali dal lunedi al venerdi

8.00 – 16.00

Per i bambini al primo anno di frequenza l'orario sarà concordato con i genitori dalle insegnanti.

Prima dell’inizio delle lezioni si terranno riunioni con i genitori/docenti. Il calendario sarà pubblicato sul Sito dell’IC 04
nei primi giorni di settembre.
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