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Circolare n.   3 
Alì Terme 05/09/2021 

Ai Genitori e agli alunni                                                             
Al personale docente e non docente  

Agli atti, al sito web, alla bacheca di ARGO  

Al DSGA 

Loro sedi 

 

Oggetto: Adeguamento Calendario scolastico 2021-2022 

Da un lungo periodo oramai le attività scolastiche sono condizionate dall’emergenza sanitaria che 

ha travolto tutti e che ha contribuito a trasformare significativamente le relazioni e la didattica. La 

comunità scolastica si accinge ad avviare il nuovo anno scolastico e avverte l’esigenza di dare un 

nuovo impulso allo svolgimento in presenza del percorso formativo dei nostri ragazzi nel rigoroso 

rispetto dei protocolli di sicurezza più volte ribaditi nei dispositivi normativi che si vanno 

succedendo nel tempo.  

Il patto educativo tra scuola e famiglia rappresenta l’alleanza di principi, valori e condizioni su cui 

insieme si opera per raggiungere gli obiettivi condivisi. Nel contesto attuale tale alleanza si 

consolida e diventa la base di un rapporto di fiducia che si fonda sulle legittimità di azione della 

nostra Istituzione.  

Ciò premesso, si augura a ciascuno un anno scolastico positivo, di sviluppo e miglioramento e al 

contempo si chiede di continuare ad offrire la propria collaborazione per instaurare relazioni 

favorevoli e trovare soluzioni adeguate ad ogni situazione. 

Si comunica il Calendario delle attività didattiche anno scolastico 2021-2022. 

Inizio delle lezioni:   lunedì 13 settembre 2021  

Fine delle lezioni:   martedì 10 giugno 2022 

Vacanze di Natale:  dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022  

Vacanze di Pasqua:  dal 14 aprile al 19 aprile.   

Gli OOCC, inoltre, hanno deliberato la sospensione delle attività didattiche martedì 2 novembre 

2021, martedì 1 Marzo 2022 (Carnevale) e venerdì 3 giugno 2022. 

L’organizzazione dell’orario prevede che nelle scuole dell’infanzia e primaria per la prima settimana 

si svolgano 4 ore antimeridiane, 5 ore a.m. nelle due settimane successive, mentre il tempo 

completo si svolgerà a partire dal 4 ottobre. I bambini che frequenteranno per la prima volta la 
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scuola dell’infanzia entrano il secondo giorno con gradualità in base al numero dei primi iscritti, 

mentre i bambini delle classi prime della primaria entreranno il primo giorno alle ore 9.00/9.15/9.30 

(seconda ora relativa all’ingresso previsto nel plesso).  

Nella scuola secondaria per la prima settimana gli alunni svolgeranno le prime cinque ore a.m., nelle 

due settimane successive 6 ore a.m., il tempo prolungato dal 4 ottobre. 

 

La Dirigente Scolastica                                                     

                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 
Firma autografa sostituita a mezzo  

di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
 


