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➢ Studenti e loro famiglie
➢ Comitato Genitori “Cocogé” 
➢ (comunica.cocoge@gmail.com)
➢ Docenti
➢ Personale ATA
➢ DSGA, sig. Santo Antonio Falcone
➢ Comune di Cormano
➢ Sito web

Oggetto: calendario scolastico 2021/2022.

Trasmetto  il  calendario  scolastico  2021/2022,  approvato  con delibere  Consiglio  d’Istituto  21/02/21  e
25/5/21.

Scuola dell’Infanzia: inizio lezioni lunedì 6/9/2021
termine lezioni giovedì 30 giugno 2022 ore 13.00

Scuola primaria: inizio lezioni lunedì 13/9/2021
termine lezioni mercoledì 8 giugno 2022 ore 16.30

Scuola secondaria: inizio lezioni lunedì 13/9/2021
termine lezioni mercoledì 8 giugno 2022 ore 10.50

Interruzioni programmate dell’attività didattica:
 lunedì 1/11/2021
 lunedì 6/12, martedì 7/12 e mercoledì 8/12/2021
 da giovedì 23/12/2021 a lunedì 10/01/2022 compresi (vacanze di Natale)
 giovedì 3/3 e venerdì 4/3/2022 (in occasione del Carnevale Ambrosiano)
 da giovedì 14/4 a martedì 19/4/2022 compresi (vacanze di Pasqua)
 lunedì 25/4/2022 (Festa della Liberazione)
 giovedì 2/6/2022 (Festa della Repubblica)

Vedere, alla pagina successiva, gli orari per i primi giorni di scuola 2021-2022
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Orario per i primi giorni di scuola dell’anno scolastico 2021-2022.

Scuola dell’infanzia “Dante” – Orario primi giorni  2021-2022.
Inizio attività didattica: lunedì 6 settembre 2021. 

 Da lunedì 6 a venerdì 10/9/21: 9–12, senza pasto, solo per bambini già frequentanti nel 20-21. 
 Da lunedì 13 a venerdì 17/9/21: 8 – 13, con pasto, solo per bambini già frequentanti nel 20-21.
 Da lunedì 20/9/21: orario completo 8 – 16.

N  uovi inserimenti   per le sezioni eterogenee: da martedì 14/9/21 a gruppi di 4 bambini a settimana.
I  nserimenti   per la sezione omogenea 3 anni: da lunedì 6/9/21 a gruppi di 4-6 bambini a settimana.

Per quanto riguarda l’inserimento dei bambini nuovi iscritti  le famiglie faranno riferimento a quanto
specificamente concordato con le insegnanti.

Scuola Primaria “Primo Maggio” – Orario primi giorni 2021-2022.
Per le classi dalla seconda alla quinta primaria:

 13, 14 e 15/9/2021: 9.30 – 12.30, senza pasto. 
 16 e 17/9/2021: 8.25 – 12.30 senza pasto.
 Da lunedì 20 a venerdì 24/9/2021: 8.25 – 14.30 con pasto
 Da lunedì 27/9/2021: orario completo

Per le classi prime della scuola primaria:
 13, 14 e 15/9/21: dalle 10.00 alle 12.00, senza pasto.
 16 e 17/9/2021: 8.30 – 12.30, senza pasto.
 Da lunedì 20 a venerdì 24/9/2021: 8.25 – 14.30 con pasto
 Da lunedì 27/9/2021: orario completo con pasto

Scuola Secondaria di via Adda – Orario primi giorni 2021-2022.
 Da lunedì 13/9/21 a venerdì 24/9/21: dalle 7.50 alle 12.00
 Da lunedì 27/9/21: orario completo (7.50 – 13.45)

 Per le classi prime secondaria il 13/9/21 l’ingresso è alle 8.50.

O  rario prolungato   per le classi 1a D e 2a D (fino alle 16.30 nei giorni lunedì e mercoledì con servizio
mensa): a partire da lunedì 27/9/2021.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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