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Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 
Cucciago, 23 luglio 2021 

 

 

Ai Signori Genitori ed agli alunni 

dell’IC 

 

Ai docenti dell’I.C. di Cucciago-

Grandate-Casnate  

 

Dsga 

 

Alle Amministrazioni comunali di 

Cucciago – Grandate – Casnate 

con Bernate 

 

Sito web 

 

Bacheca r.e. 

 

 

  

 

Circolare n. 206 

 

Oggetto: Organizzazione oraria a.s. 2021-22 prima settimana  e calendario scolastico con 

adattamenti deliberati dal Cd’I in data 22 luglio 2021 

 

Nell’auspicio di una serena ripresa delle attività didattiche in presenza per l’a.s. 2021-22 si 

comunicano  i seguenti adattamenti orari relativi al funzionamento del primo periodo scolastico:  

 Scuola dell’Infanzia: Inizio attività didattica lunedì 6 settembre 2021 

 

Primo periodo funzionamento orario solo antimeridiano: dal 6 al 10 settembre senza 

refezione scolastica ; dal 13 al 18 settembre con refezione scolastica 

Termine delle attività didattiche 30 giugno alle ore 13:00. 

 Scuole primarie e secondarie di primo grado: Inizio attività didattica lunedì 13 settembre 

2021 

 

Orario funzionamento del solo primo giorno di scuola:  

Primaria di Cucciago ore 8.30 per tutte le classi;  

Primarie di Casnate e Grandate ingresso ore 9.30 solamente per le classi prime; per le altre 

classi ingresso ore 8:30 

Per tutte le classi dei plessi di scuola primaria uscita ore 12.30 
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Secondarie di Cucciago e Grandate solo per le classi prime ingresso ore 8.55, per le altre 

classi ingresso ore 7:55.  

Uscita per tutte le classi alle 11.55. 

 Primo periodo scuole primarie e secondarie orario solo antimeridiano. 

 Inizio orario completo dal 20 settembre 2021 . 

 

Di seguito si pubblica il Calendario scolastico adottato dalla regione Lombardia e i relativi 

adattamenti.  

Calendario scolastico Regione Lombardia 

Inizio attività didattica scuola 

dell’Infanzia      

lunedì 6 settembre 2021 

Inizio attività didattica scuola primaria  

e secondaria di primo grado                              

lunedì 13 settembre 2021 

 

 

Giorni festività nazionali 

Lunedì 1 novembre 21 Festività tutti i santi 

Mercoledì 8 dicembre 

21 

Immacolata Concezione 

Lunedì 25 aprile 2022 Anniversario della 

Liberazione 

Domenica 1 maggio 

2022 

Festa del lavoro 

Giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica 

Vacanze Natalizie Da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 

2022 

Carnevale rito Romano  

plessi di Grandate e Casnate 

Lunedì 28 febbraio e martedì 1marzo 2022 

Carnevale rito Ambrosiano 

plessi di Cucciago 

Venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo 2022 

Vacanze Pasquali Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile2022 

Termine attività didattica scuola 

primaria  

e secondaria di primo grado                                          

mercoledì   8 giugno 2022 

Termine attività didattica scuola 

dell’infanzia   

mercoledì 30 giugno 2022 

 

Si aggiungono inoltre le seguenti giornate di sospensione dell’attività didattica come deliberate 

dal Consiglio d’Istituto quali adeguamenti al calendario regionale, le seguenti giornate:   

 per i plessi di Casnate e Grandate venerdì 7 gennaio 2022 e venerdì 3 giugno 2022;  

 per i plessi di Cucciago venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti .  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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