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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: viic820008@istruzione.it - Posta Certificata: viic820008@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.edu.it - C.F. 80017430242

Prot. vedasi segnatura
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
dell’IC “G. Zanella” di Bolzano Vicentino

Firmato digitalmente da SARA MISSANELLI

OGGETTO: orario delle prime settimane dell’anno scolastico 2021/2022

Gentili genitori,
si comunica che le lezioni inizieranno il 13 settembre 2021 con il seguente orario provvisorio
antimeridiano, valido per tutti i Plessi:

Giorno
13 Settembre 2021

SCUOLA PRIMARIA
Classe
TERZE, QUARTE, QUINTE
SECONDE
PRIME

Orario
8.00 – 12.00
8.30 - 12.00
9.00 – 12.00

dal 14 al 17 Settembre 2021

Tutte

8.00 – 12.00

dal 20 al 24 Settembre 2021

Tutte

8.00 – 12.30

Giorno
13 Settembre 2021
dal 14 al 24 Settembre 2021

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO
Classe
SECONDE, TERZE
PRIME
Tutte

Orario
8.00 – 12.00
9.00 – 12.00
8.00 –12.00

Si conferma l’articolazione delle lezioni secondo il modello della settimana corta dal lunedì al venerdì.
La dirigente valuterà la necessità di proseguire con l’orario ridotto secondo la sussistenza di
problematiche legate all’organico del personale.
L’inizio delle lezioni pomeridiane è subordinato all’effettivo avvio del servizio di refezione scolastica da
parte del Comune.
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Si comunica, infine, che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 luglio 2021, con delibere n.13/2021 e
14/2021, ha approvato il tempo scuola dei plessi delle Scuole Primarie ed il Calendario proposto dalla
Giunta Regionale per l’anno scolastico 2021/2022 (allegato alla presente).
A tal proposito si ricordano i tempi scuola dei plessi dell’Istituto.
Nella Scuola Primaria di Bolzano Vicentino l’articolazione delle lezioni prevede il seguente orario:
- dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.30 / venerdì dalle 8.00 alle 13.00.
Nella Scuola Primaria di Quinto Vicentino l’articolazione delle lezioni prevede:
- per il tempo normale dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con un rientro pomeridiano (giorno
da definire) dalle 14.00 alle 16.00;
- per il tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 tutti i giorni.
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La Scuola Primaria di Lisiera prevede solo il tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 tutti i giorni.
Nelle due Scuole Secondarie di 1° grado le lezioni si effettueranno nel consueto orario dal lunedì al
venerdì dalle 7.55 alle 13.55.

Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Sara Missanelli
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Calendario Anno Scolastico 2021-2022

La Regione Veneto ha stabilito il seguente calendario per l'a.a. 2021-2022

Firmato digitalmente da SARA MISSANELLI

Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021
Festività obbligatorie:
• tutte le domeniche;
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
• l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre, Natale;
• il 26 dicembre, Santo Stefano;
• il 1° gennaio, Capodanno;
• il 6 gennaio, Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua;
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• il 1° maggio, festa del Lavoro;
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
• la festa del Santo Patrono.
Sospensione obbligatoria delle lezioni:
• dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022 (vacanze natalizie);
• dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
• dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali).
Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022.

