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Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

- Ai Genitori degli alunni iscritti per l’a. s. 2021/2022 
     - Ai Sigg. Sindaci 

   - Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 
   - All’Albo di tutte le Scuole dell’Istituto e al sito Web 

   - Alle scuole dell’infanzia di Grumello e Telgate 
               

Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 104 del 30/06/2021 ha deliberato il Calendario Scolastico per l’a.s. 
2021/2022 come di seguito riportato: 

 
INIZIO ANNO SCOLASTICO – LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 
Giornate di sospensione attività didattiche:  
Sabato 16 ottobre – S. Patrono Grumello (solo per la scuola secondaria di Grumello) 
Lunedì 1 novembre – Ognissanti  
Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione         
Vacanze di Natale da giovedì 23.12.21 a domenica 9.01.22 (giorni 7 - 8 gennaio chiusura per 
adattamento del calendario scolastico) 
Carnevale - lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo  
Vacanze di Pasqua da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 
Lunedì 25 aprile  
Solo per Telgate: lunedì 2 e martedì 3 maggio (adattamento calendario e S. Patrono Telgate) 
Giovedì 2 giugno  
Venerdì 3 giugno adattamento calendario solo scuole primarie. 
FINE ANNO SCOLASTICO – MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2022 
Tempo scolastico con mensa e pomeriggi dal 27/09/2021 al 4/6/2022 pertanto dal 13 al 25 
settembre e dal 6 all’8 giugno orario solo antemeridiano. 
 
Nota Bene: 

1. Le normative sull’emergenza COVID sono in costante aggiornamento, pertanto al momento stiamo 
seguendo le indicazioni in essere, che potrebbero variare prima dell’inizio delle lezioni. Sarete 
tempestivamente avvisati di eventuali cambiamenti; 

2. Le classi seconde della scuola primaria di Telgate saranno ubicate presso la scuola secondaria di primo 
grado, come lo scorso anno scolastico; 

3. I primi giorni di settembre saranno pubblicati gli orari di ingresso e uscita degli alunni, con l’indicazione 
degli scaglionamenti, presumibilmente ancora necessari. 

 
Con delibera n. 103 del 30/06/2021 il CDI ha approvato il nostro “PIANO ESTATE 2021”. 
Si tratta di iniziative di ACCOGLIENZA – LABORATORI – SOCIALIZZAZIONE con adesione VOLONTARIA 
E GRATUITA aperta a tutti gli alunni nelle mattine del 8-9-10 settembre 2021. Tutte le informazioni 
relative agli orari saranno comunicate i primi giorni di settembre. Le adesioni vanno inviate entro il 
12/07/2021 cliccando il seguente link esplicativo:     
 

per gli alunni di Grumello del Monte https://forms.gle/qqS7e57yYxR5nuq86 

per gli alunni di Telgate                      https://forms.gle/F4XHHmscECeHgJHU6 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Bassi 

          
 

 

Firmato digitalmente da BASSI NICOLETTA

BGIC85200D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004177 - 02/07/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U

mailto:bgic85200d@istruzione.it
http://www.icgrumellodelmonte.gov.it/
https://forms.gle/qqS7e57yYxR5nuq86
https://forms.gle/F4XHHmscECeHgJHU6

		2021-07-02T12:30:00+0200
	BASSI NICOLETTA




