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       Ai genitori delle alunne e degli alunni 
       delle scuole secondarie di I grado  

Carazzolo - Cellini - Moro - a.s. 2021-2022 
 

      p.c. Ai collaboratori scolastici dell’Istituto 
       Ai docenti delle scuole secondarie dell’Istituto 
 

Oggetto: Orario scolastico provvisorio e definitivo scuole secondarie di I grado a.s. 2021-2022. 
 

Si comunica che  le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 2021. 
 

  

ORARIO PROVVISORIO SCUOLE SECONDARIE CARAZZOLO - CELLINI – MORO  

PLESSO GIORNO CLASSI ORARIO 

CARAZZOLO 

 

da lunedì 13/09/2021 fino al 

17/09/2021 tutte le classi  

Tempo normale 

dalle ore 8:15 alle ore 12:15   

al 20/09/2021 fino a nuove 

disposizioni  
dalle ore 8.15 alle ore 13:15 

da lunedì 13/09/2021 fino al 

17/09/2021 tutte le classi  

Tempo prolungato 

dalle ore 8.15 alle ore 12:15  

dal 20/09/2021 fino a nuove 

disposizioni  
dalle ore 8.15 alle ore 14:15 

CELLINI 

da lunedì 13/09/2021 fino al 

17/09/2021 
tutte le classi 

dalle ore 7:55 alle ore 11:55   

dal 20/09/2021 fino a nuove 

disposizioni  
dalle ore 7.55 alle ore 12:55 

MORO 
da lunedì 13/09/2020 fino al 

17/09/2021 
tutte le classi 

dalle ore 8.15 alle ore 12:15  

 
dal 20/09/2021 fino a nuove 

disposizioni  
dalle ore 8.15 alle ore 13:15 

 

 

 

ORARIO DEFINITIVO SCUOLE SECONDARIE CARAZZOLO - CELLINI – MORO  
 

Durante la prima settimana di lezione verrà comunicato la data di inizio dell’orario definitivo che sarà il 

seguente: 

 

 

 

PLESSO CLASSI ORARIO 

CARAZZOLO  

tutte le classi del tempo normale dal lunedì al venerdì 8:15-14:15 

tutte le classi del tempo prolungato 
dal lunedì al giovedì 8:15-16:15 

venerdì 8:15-13:15 

CELLINI tutte le classi 

dal lunedì al venerdì 7:55-13:55 

dalla seconda settimana di scuola 

inizieranno le lezioni di strumento per 

l’indirizzo musicale 

MORO tutte le classi dal lunedì al venerdì 8:15-14:15 
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CALENDARIO SCOLASTICO  REGIONALE  2021/2022 

Le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 2021 e avranno termine mercoledì 8 giugno 2022. 

Oltre alle festività obbligatorie (tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 

6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), sono previsti i seguenti periodi di 

sospensione dalle lezioni: 

 dal 24 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022 compresi (vacanze natalizie) 

 dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

 dal 14 aprile al 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali) 

Saranno inviati con successive comunicazioni, percorsi e orari precisi per le entrate/uscite dagli edifici 

scolastici di ogni singola classe. 

 

Vi ringrazio della collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Alessandra Bozzolan 
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