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Circolare n. 1

Caneva, 2 settembre 2021
AI GENITORI
Ai DOCENTI e ATA
I.C. “A.Zanzotto” di Caneva e Polcenigo
Agli EE.LL.di Caneva e Polcenigo

OGGETTO: Calendario Scolastico 2021-2022
Come deliberato in sede del Collegio dei Docenti del 1 settembre (Delibera n.4) e in sede di
Consiglio d’Istituto del 1 settembre 2021 (Delibera n.28), si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche
dell’I.C. “A. Zanzotto” si svolgeranno secondo il Calendario scolastico Regionale 2021 – 2022 con apportata
la variazione di inizio (13 settembre 2021) e con il seguente orario ridotto:
- inizio

lunedì 13 settembre 2021

- termine

giovedì 30 giugno 2022 (Scuole dell’Infanzia)
venerdì 10 giugno 2022 (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado)

con recupero dell’anticipo nei giorni:
-

Giovedì 23 dicembre 2021

-

Venerdì 7 gennaio 2022

-

Venerdì 3 giugno 2022

ORARI ANTIMERIDIANI AVVIO ANNO SCOLASTICO – orario provvisorio 13-24 settembre 2021


SCUOLE DELL’INFANZIA:

da lunedì 13 settembre a venerdì 24 settembre 2021 (orario antimeridiano, senza servizio mensa):
- SARONE: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 senza servizio mensa;
- STEVENÀ: dalle ore 7.45 alle ore 12.45 senza servizio mensa.


SCUOLE PRIMARIE:

da lunedì 13 settembre a venerdì 24 settembre 2021 (orario antimeridiano, senza servizio mensa):
- CANEVA: dalle ore 8.15 alle ore 12.00 (Le docenti permarranno a scuola sino alle ore 12.15 per
organizzazione logistica ed eventuali programmazioni)
- SARONE: dalle ore 8.00 alle ore 11.45 (I docenti permarranno a scuola sino alle ore 12.00 per
organizzazione logistica ed eventuali programmazioni);
- POLCENIGO: dalle ore 8.15 alle ore 12.15.



SCUOLE SECONDARIE:
CANEVA


da lunedì 13 settembre a venerdì 24 settembre 2021 (orario antimeridiano)
dalle ore 7.55 alle ore 10.55;

POLCENIGO


da lunedì 13 settembre a venerdì 24 settembre 2021 (orario antimeridiano, senza turni
pomeridiani e senza servizio mensa)
dalle ore 8.15 alle ore 11.10.

ORARIO DEFINITIVO


Scuola dell’Infanzia di Sarone: dalle ore 7.30 alle ore 16.30



Scuola dell’Infanzia di Stevenà: dalle ore 7.45 alle ore 16.30



Scuola primaria di Sarone: dalle ore 8.00 alle ore 16.00



Scuola primaria di Caneva:
*Tempo normale (1^A e 3^A) il lun.– mer. – ven. dalle ore 8.15 alle
ore 12.35, mar. – gio. dalle ore 8.15 alle ore 16.15
*Tempo pieno (tutte le altre classi) dalle ore 8.15 alle ore 16.15
(dal lun. al ven.)



Scuola Primaria di Polcenigo: lun. – mer. dalle ore 8.15 alle ore 16.15
mar. – gio. dalle ore 8.15 alle ore 12.45
ven. – dalle 8.15 alle ore 12.15



Scuola secondaria di Polcenigo: mar. – gio. dalle ore 8.15 alle ore 16.30
lun. – mer. – ven. dalle ore 8.15 alle ore 13.15



Scuola secondaria di Caneva: dalle ore 7.55 alle ore 13.45 (dal lun. al ven.)

Le lezioni saranno sospese nei giorni e nei periodi di seguito elencati:


da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 (vacanze natalizie)



da lunedì 28 febbraio 2022 a mercoledì 2 marzo 2022 (Carnevale e mercoledì delle Ceneri)



da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 (Pasqua)



Venerdì 3 giugno 2022 (Festa della Repubblica)

SCUOLE DELL’INFANZIA:
Orario antimeridiano senza servizio mensa per tutte le sezioni di Sarone e Stevenà:


30 giugno 2021

Orario antimeridiano con servizio mensa per tutte le sezioni:


da lunedì 20 giugno 2022 a mercoledì 29 giugno 2022

- SARONE: dalle ore 7.30 alle ore 12.30;
- STEVENÀ: dalle ore 7.45 alle ore 12.45.

SCUOLE PRIMARIE:
Orario antimeridiano senza servizio mensa per tutte le classi:


mercoledì 22 dicembre 2021 (ore 8.15/ 12.15 _Caneva e Polcenigo; ore 8.00 / 12.00_Sarone)



mercoledì 13 aprile 2022 (ore 8.15/ 12.15 _Caneva e Polcenigo; ore 8.00 / 12.00_Sarone)



venerdì 10 giugno 2022 (ore 8.15/ 12.15 _Caneva; ore 8.00 / 12.00_Sarone)

Le scuole secondarie rispettano gli orari consueti nei giorni: mercoledì 22 dicembre 2021, mercoledì 13
aprile 2022 e venerdì 10 giugno 2022.

Si fa presente che il presente orario ridotto potrà avere cambiamenti (subitamente comunicati) in
relazione all’organico docenti.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simonetta Longo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 39/1993.

