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CIRCOLARE N° 11 

oggetto: Calendario e Orario di funzionamento dei Plessi a.s 202
 
Con la presente si comunica il calendario 
con delibera n. 764 del 15/06/2021 dalla Giunta Regionale
 
CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

 Inizio attività didattica: Lunedì 13 settembre 2021
 Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 Inizio attività didattica: Lunedì 13 settembre 2021
 Fine attività didattica: giovedì 30 giugn

 
Festività e sospensione attività obbligatorie:

- tutte le domeniche; 
- il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022 (vacanze natalizie);
- dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (c
- dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali).
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro; 
- 21 maggio la festa del Santo Patrono;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.
 
All’interno del calendario delle lezioni sono previste 
“Le giornate dello sport” nei giorni nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2022 
 
ORARI FUNZIONAMENTO PLESSI
In tutti i plessi le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
 
SCUOLA DELL’INFANZIA MANIN 
MEDI E GRANDI: 
- Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021
- Da lunedì 20 settembre 2021 orario completo dalle ore 8.00 alle ore16.00.
- Da lunedì 27 giugno a giovedì 30 giugno 2022

mensa. 
 
PICCOLI: 
- Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 compresi, senza servizio mensa e divisi in tre turni (8.00

9.15, 9.30-10.45, 11.00-12.15).
- Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 compreso dalle ore 8.00 alle ore 11.45.
- Da lunedì 27 settembre 2020 fino a venerdì 8 ottobre compreso, dalle 8.00 alle 13.00 per chi si ferma 

a pranzo, per gli altri l'uscita rimane alle 11.45.
- Dal 12 ottobre, dalle 8.00 alle 16.00 per chi inizia il riposo pomeridiano, per gli altri l'uscita rimane alle 

13.00. 
- Da lunedì 27 giugno a giovedì 30 giugno 2022 compreso dalle ore 8.00 alle ore 13:30 con servizio 

mensa. 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11  
 

A TUTTE LE 

ALL’AZIENDA AGEC

AL SERVIZIO DI TRASPORTO

E p.c. al personale dell’Istituto

 
Calendario e Orario di funzionamento dei Plessi a.s 2021-22 

munica il calendario scolastico per la regione veneto a.s. 2021
dalla Giunta Regionale 

S. 2021-22 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Lunedì 13 settembre 2021 
mercoledì 8 giugno 2022 

Lunedì 13 settembre 2021 
giovedì 30 giugno 2022 

Festività e sospensione attività obbligatorie: 

il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
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). 
il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

21 maggio la festa del Santo Patrono; 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

interno del calendario delle lezioni sono previste  
nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2022  

ORARI FUNZIONAMENTO PLESSI 
In tutti i plessi le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 

 

17 settembre 2021 compreso dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con servizio
orario completo dalle ore 8.00 alle ore16.00. 

giovedì 30 giugno 2022 compreso dalle ore 8.00 alle ore 

Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 compresi, senza servizio mensa e divisi in tre turni (8.00
12.15). 

Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 compreso dalle ore 8.00 alle ore 11.45.
7 settembre 2020 fino a venerdì 8 ottobre compreso, dalle 8.00 alle 13.00 per chi si ferma 

a pranzo, per gli altri l'uscita rimane alle 11.45. 
Dal 12 ottobre, dalle 8.00 alle 16.00 per chi inizia il riposo pomeridiano, per gli altri l'uscita rimane alle 

Da lunedì 27 giugno a giovedì 30 giugno 2022 compreso dalle ore 8.00 alle ore 13:30 con servizio 

via Udine, 2 - 37135 Ver
htpp //www.comprensivovr11
e-mail vric88200x@istruzione.it
Pec Istituto : vric88200x@pec.istruzione.it
Cod. Min. VRIC88200X  C.F. 93185230237
 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

ALL’AZIENDA AGEC 

AL SERVIZIO DI TRASPORTO 

E p.c. al personale dell’Istituto 

scolastico per la regione veneto a.s. 2021-2022  approvato 

compreso dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con servizio mensa. 

compreso dalle ore 8.00 alle ore 13:30 con servizio 

Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 compresi, senza servizio mensa e divisi in tre turni (8.00-

Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 compreso dalle ore 8.00 alle ore 11.45. 
7 settembre 2020 fino a venerdì 8 ottobre compreso, dalle 8.00 alle 13.00 per chi si ferma 

Dal 12 ottobre, dalle 8.00 alle 16.00 per chi inizia il riposo pomeridiano, per gli altri l'uscita rimane alle 

Da lunedì 27 giugno a giovedì 30 giugno 2022 compreso dalle ore 8.00 alle ore 13:30 con servizio 

37135 Verona : 045/501349  045/582044 
htpp //www.comprensivovr11.gov.it  

vric88200x@istruzione.it 
vric88200x@pec.istruzione.it 

Min. VRIC88200X  C.F. 93185230237 



 
 

 

SCUOLA PRIMARIA BUSTI  
Da lunedì13 a venerdì 24 settembre 2021 tutte le classi seguiranno orario antimeridiano 
- Dalle ore 7.55 alle ore12.55 (senza servizio mensa) le seguenti classi: 

o 3A-4A-5A -: ingresso e uscita dal cancello del cortile in via Redipuglia n°2 
o 3B-5B :        ingresso e uscita dal cancello principale in via Redipuglia n°1 
o 1A-1B-4B:   ingresso e uscita dal cancello principale della Scuola “Mazza” in Via Udine 

- Dalle ore 8.05 alle ore13.05 (senza servizio mensa) le seguenti classi: 
o 2A-2B: ingresso e uscita dal cancello principale in via Redipuglia n°1 

 
Da lunedì 27 settembre 2021  orario completo come di seguito riportato 
 
CLASSI A TEMPO NORMALE 
MARTEDì, GIOVEDì E VENERDì 
- Dalle ore 7.55 alle ore 12.25 oppure dalle ore 8.05 alle ore 12.35 (senza servizio mensa). Si Vedano le 

entrate sopra. 
LUNEDì E MERCOLEDì 
- Dalle ore 7.55 alle ore15.55 oppure dalle ore 8.05 alle ore 16.05 (con servizio mensa). Si Vedano le 

entrate sopra. 
 
CLASSI A TEMPO PIENO  
DAL LUNEDì AL VENERDì 
- Dalle ore 7.55 alle ore15.55 oppure dalle ore 8.05 alle ore16.05 (con servizio mensa). Si Vedano le 

entrate sopra. 
 

Refezione nelle aule  
MENSA: ore 12.00 primo turno 1B-2B-3B-4B-5B           ore 13:00 secondo turno 1A-2A-3A-4A-5A 
 
L’ultimo giorno di scuola il 08/06/2022 le lezioni termineranno alle ore 13.00 (senza servizio mensa) per il 
tempo pieno, tempo normale orario ordinario. 
 
Lunedì 13 settembre, primo giorno di scuola, le CLASSI PRIME entrano alle ore 8.30. Poiché non è 
previsto l’ingresso dei genitori nelle pertinenze della Scuola, i genitori saluteranno i bambini sul 
cancello.  
 
 
SCUOLA PRIMARIA ARIOSTO 
Da lunedì 13 a venerdì 24  settembre 2021 
- Dalle ore 7.55 alle ore12.55 (senza servizio mensa) le seguenti classi: 

o 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 5B: ingresso e uscita dal cancello principale  
- Dalle ore 8.05 alle ore 13.05 (senza servizio mensa) le seguenti classi: 

o 3A, 4A, 4B, 5A: ingresso e uscita dal cancello della casetta 
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto entrano alle ore 8.05 dal cancello principale, sotto la 
supervisione di un collaboratore scolastico, ed escono  alle 12:55 dal cancello della casetta. 
Da lunedì 27 settembre 2021 orario completo  

 Cancello principale, ore 7:55/15:55 CLASSI 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 5B 
 Cancelletto, ore 8:05/16:05 CLASSI 3A, 4A, 4B, 5A. 

 
Refezione in mensa 
MENSA: ore 12.00 primo turno sez B          ore 13:00 secondo turno sez A 
 
 
 
 
L’ultimo giorno di scuola il 08/06/2022 le lezioni termineranno alle ore 13.00 (senza servizio mensa). 
 
Lunedì 13 settembre, primo giorno di scuola, le CLASSI PRIME entrano alle ore 8.30. Poiché non è 
previsto l’ingresso dei genitori nelle pertinenze della Scuola, i genitori saluteranno i bambini sul 
cancello.  
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAZZA 
Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 dalle ore 8.10 alle ore 13.10 con i seguenti ingressi: 

o Ingresso Principale: 1C-3C-3D-2C-1A-3A-1B 
o Via Redipuglia: 1D-2E-2D-2A-3B-2B 



 
 

 

Da lunedì 20 settembre 2021 orario ordinario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.10.  
 
Lezioni individuali di strumento a partire dal giorno 13 settembre 2021 secondo gli orari che saranno 
comunicati. 
 
L’ultimo giorno di scuola il 08/06/2022 le lezioni termineranno alle ore 12.10. 
 
Lunedì 13 settembre, primo giorno di scuola, le CLASSI PRIME della Scuola Secondaria entrano con 
la seguente organizzazione dal cancello principale: 
- 1A 8.20 
- 1B 8.30 
- 1C 8.40 
- 1D 8.50 

Poiché non è previsto l’ingresso dei genitori nelle pertinenze della Scuola, i genitori saluteranno gli 
alunni sul cancello.  
 
 
Cordiali Saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marzia Baroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 


