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Circ. n. 307

Udine, 8 luglio 2021
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Ai GENITORI
Scuola INFANZIA
Scuola PRIMARIA
Scuola SECONDARIA I grado
A TUTTI I DOCENTI
Al DSGA
Al PERSONALE A.T.A.
Al sito web
Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2021/2022 con le variazione rispetto al
calendario scolastico regionale FVG
Si rende noto che il Consiglio di Istituto riunitosi il giorno 29 giugno ’21 ha analizzato
il calendario regionale, approvato dalla Giunta regionale FVG n. 790 del 21 maggio 2021, e
con delibera n.24 ha apportato le seguenti modifiche:
Scuole dell’Infanzia: BENEDETTI, CENTAZZO, PRIMO MAGGIO, TAVERNA
14/09/2021 – inizio attività didattica per i bambini già frequentanti (medi, grandi), orario 8:00
-12:00 senza pranzo
15/09/2021 – inizio attività didattica per i bambini nuovi iscritti (piccoli, medi, grandi) con
inserimento graduale, per gruppi (seguirà comunicazione); medi e grandi già frequentanti
orario 8:00 -12:00 senza pranzo (seguirà specifica comunicazione con inizio del servizio
mensa e attività estesa alle ore pomeridiane).
Termine dell’attività scolastica 28/06/2022, con orario antimeridiano 8:00 -13:00
Scuole della Primaria: DIVISIONE A.J., FRUCH, RODARI, SAN DOMENICO
13/09/2021 – inizio attività didattica per i bambini iscritti alle classi prime, con orario
antimeridiano senza mensa
14/09/2021 – inizio attività didattica per tutti gli allievi di tutte le classi, con orario che sarà
reso noto per ogni singolo plesso.
Termine dell’attività scolastica 09/06/2022 con orario regolare, senza rientro pomeridiano se
previsto.
Scuola Secondaria I grado: G.B. TIEPOLO
13/09/2021 – inizio attività didattica per gli iscritti alle classi prime, con orario 8:00 -12:00
14/09/2021 – inizio attività didattica per tutti gli allievi di tutte le classi, con orario regolare.
Seguirà comunicazione dettagliata degli orari, la data di inizio dei rientri, per il tempo scuola
con settimana corta e dell’attivazione del servizio mensa che è fissata per il 4/10/21.
Termine dell’attività scolastica 09/06/2022 con orario 8:00 – 11:00 (lezio brevis)
Per tutti gli ordini di scuola sono previsti i seguenti adattamenti, nel corso dell’a.s. 21/22:
• 23/12/21 orario delle attività didattiche dalle ore 8:00 alle 13:00
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• 13/04/22 orario delle attività didattiche dalle ore 8:00 alle 13:00 per tutti i plessi
dell’Infanzia e per i plessi Fruch, Rodari e Tiepolo
• 23, 24, 27 giugno 2022 orario delle attività didattiche dalle ore 8:00 alle 13:00 per tutti
i plessi dell’Infanzia
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Si informano i genitori che sul sito della scuola https://1icudine.edu.it/ saranno inseriti per
ogni plesso tutti gli orari di ingresso ed di uscita, per l’intero anno.
Si resta in attesa di comunicazioni da parte del MPI relative a protocolli di sicurezza da dover
applicare per il nuovo a.s., che renderemo note sempre sul sito della scuola.
Con delibera del Consiglio di Istituto n.25 del 29 giugno 2021 sono state definite le chiusure
pre-festive per quanto riguarda il funzionamento degli Uffici di segreteria, in particolare:
• 24/12/2021
• 31/12/2021
• 05/01/2022
• 16/04/2022
• tutti i sabati a partire dal sabato 09/07/2022 a sabato 20/08/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta GIANNUZZI
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