- n. 0007598 - 27/07/2021 - V. STUDENTI E DIPLOMATI, V.04. Cursus studiorum
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.S. VERJUS”
Viale Paganini, 21 - 28047 OLEGGIO (NO)
Tel. 0321-91226 - www.icoleggio.edu.it
E-mail: noic81600d@istruzione.it - Pec: noic81600d@pec.istruzione.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFBNMX - C.F. 80010700039

Circolare n. 132 -b

Oleggio, 27 luglio 2021
Ai docenti
Ai genitori degli alunni della scuola Primaria
Al Comune di Oleggio

OGGETTO: calendario scolastico e orario lezioni A.S. 2021-22 Scuole Primarie Maraschi, Palestrini e Rodari
ATTENZIONE: per emergenza Covid 19 le lezioni della scuola Primaria MARASCHI si terranno presso il plesso di viale
Paganini, n. 21. Agli inizi di settembre sarà comunicato il protocollo per le lezioni in presenza in base al Piano Scuola
2021-22 del MIUR. Si anticipa che il regolamento per gli ingressi differenziati, per il distanziamento sociale e per
limitare il contagio sarà verosimilmente analogo al regolamento dell’A.S. 2020-21.
Il Consiglio d’Istituto del 2 luglio 2021 con delibera n.56 ha approvato il Calendario Scolastico d’Istituto e l’orario
delle lezioni per le scuole Primarie per l’A.S. 2021 – 22.
CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021-22
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dal 13 settembre 2021 al 8 giugno 2022.
Sospensioni delle attività didattiche:
 lunedì 1 novembre 2021 – festa di Tutti i Santi
 mercoledì 8 dicembre 2021 - festa dell’Immacolata Concezione
 da venerdì 24 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 - vacanze natalizie
 giovedì grasso 24 febbraio: orario antimeridiano*
 lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 - vacanze di carnevale*
 da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 - vacanze pasquali
 lunedì 25 aprile 2022 – festa della Liberazione
 giovedì 2 giugno 2022 – festa della Repubblica
 mercoledì 8 giugno – orario antimeridiano
 mercoledì 29 giugno 2022 - festa del Santo Patrono
* In caso di aumento dei contagi ed eventuale adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole le vacanze di Carnevale potranno
essere soppresse in tutto o in parte con un provvedimento da assumere entro il 10 gennaio
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ORARIO CLASSI 2e – 3e – 4e– 5e
Classi
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NOTE INFORMATIVE
Il servizio mensa, il servizio di trasporto pubblico e i servizi di pre e post scuola sono organizzati e gestiti dal Comune
di Oleggio nel rispetto delle norme Covid -19. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona e Socio
Assistenziali.
 Per l’iscrizione al servizio mensa si veda la comunicazione al link: https://www.icoleggio.edu.it/newsdettaglio/112/servizio-mensa-comunale-comunicazione-importante
ATTENZIONE: la scuola non può servire il pasto agli alunni non regolarmente iscritti al servizio mensa e non in
regola con i pagamenti. In questi casi i genitori DEVONO prelevare gli alunni a scuola durante la pausa mensa.


Per le iscrizioni ai servizi di trasporto pubblico (scuolabus) e pre-post scuola, consultare il sito del Comune di
Oleggio: https://comune.oleggio.no.it/home A PARTIRE DALLA PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Claudia Faccin
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

