
 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - IC LODI 3 

INIZIO LEZIONI  

 
Scuola dell'infanzia (Akwaba e Serena) 

• Inizio lunedì 6 settembre 2021  

• da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021 orario per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 20/21:  

ingresso 8.00 – 9.00 e uscita 12.00 - 13.00  

• orario per i nuovi iscritti (indipendentemente dall’età anagrafica) scaglionato e graduale da concordare con i 

docenti nella riunione di inizio anno (seguirà comunicazione) 

• Servizi comunali: 

servizio mensa, servizio post scuola: inizio lunedì 13 settembre 2021 

servizio trasporto scolastico:  

da martedì 7 settembre 2021 andata regolare, ritorno alle ore 12.00 

da lunedì 13 settembre 2021 andata e ritorno regolare 

 

Scuola dell’infanzia (plesso Polo Unicef) 

• Inizio lunedì 6 settembre 2021  

• da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021 orario per i soli bambini già frequentanti l’a.s. 20/21:  

ingresso 8.30 – 9.30 e uscita 12.30 - 13.30  

• orario per i nuovi iscritti (indipendentemente dall’età anagrafica) scaglionato e graduale da concordare con i 

docenti nella riunione di inizio anno (seguirà comunicazione) 

• Servizi comunali: 

servizio mensa, servizio pre/post scuola: inizio lunedì 13 settembre 2021 

servizio trasporto scolastico:  

da martedì 7 settembre 2021 andata regolare, ritorno alle ore 12.30 

da lunedì 13 settembre 2021 andata e ritorno regolare 

 

Scuola primaria (plessi Arcobaleno, Pezzani, Ada Negri, Polo Unicef) 

• inizio lunedì 13 settembre 2021 

• orario del 13 settembre 2021 per le classi prime: 9.00 /12.30 

• orario dal 14 al 17 settembre 2021 per le classi prime: 8.30/12.30  

• orario per tutte le altre classi da 13 al 17 settembre 2021: 8.30/12.30   

• dal 20 settembre 2021 per tutte le classi: 8.30/16.30 

• Servizi comunali: 

mensa, servizio pre/post scuola: inizio lunedì 20 settembre 2021 

servizio trasporto scolastico:  

da martedì 14 settembre 2021 andata regolare, ritorno alle ore 12.30 

da lunedì 20 settembre 2021 andata e ritorno regolare 

 

Scuola secondaria  

• inizio lunedì 13 settembre 2021  

• classi prime: 9 – 12 

• classi seconde e terze: 8 -12 

• orario per tutte le classi dal 14 al 17 settembre 2021: 8 -12 

• orario per tutte le classi dal 20 settembre 2021: 7.50 – 13.35 

• inizio delle lezioni pomeridiane di strumento da definire 

• inizio doposcuola per gli alunni già regolarmente iscritti (vedi sito della scuola): 20 settembre 2021 

 

 

 

 

 



 

Scansione oraria giornaliera delle lezioni scuola secondaria: 

1^ora 7.50 – 8.45; 

2^ora 8.45 – 9.40 

intervallo 9.40 – 9.50 

3^ora 9.50 – 10.45 

4^ora 10.45 – 11.40 

intervallo 11.40 – 11.50 

5^ora 11.50 – 12.40 

6^ora 12.40 – 13.35 
 

FINE LEZIONI  

• Scuola primaria: mercoledì 08 giugno 2022 uscita ore 12.30  

• Scuola secondaria: mercoledì 08 giugno 2022, uscita ore 13.35  

• Scuola dell'infanzia: giovedì 30 giugno 2022 uscita dalle ore 11.00 alle 12.00  

 

FESTIVITA’ NAZIONALI 

Lunedì 1° novembre 2021 

Mercoledì 8 dicembre 2021 

Da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 (compresi) 

Mercoledì 19 gennaio 2022 (Santo Patrono) 

Lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022  

Da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 

Lunedì 25 aprile 2022  

Domenica 1° maggio 2022 

Giovedì 2 giugno 2022 

Venerdì 3 giugno 2022 (ponte) 

 

RIENTRI DEL SABATO mattina 

per la Scuola Secondaria Don Milani 

 

18 dicembre 2021 

29 gennaio 2022 

26 marzo 2022 

28 maggio 2022  

Orario delle lezioni del sabato 7.50 – 13.35. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


