
Calendario scolastico a.s. 2021/2022 

 

Data inizio lezioni scuola infanzia Lunedì 06.09.2021 

Data inizio lezioni scuola primaria e secondaria Lunedì 13.09.2021 

 
 
 

Festività regionali Lunedì 01.11.2021 (Santi) 

Mercoledì 08.12.2021 (Immacolata) 

Da giovedì 23.12.2021  
a giovedì 06.01.2022 (Natale) 

Da venerdì 04.03.2022  
a sabato 05.03.2022 (Carnevale) 

Da giovedì 14.04.2022  
a martedì 19.04.2022 (Pasqua) 

Lunedì 25.04.2022 (Liberazione) 

Domenica 01.05.2022 (Lavoro) 

Giovedì 02.06.2021 (Repubblica) 

 

Proposta festività Venerdì 07.01.2022 (prolungamento Natale) 

Mercoledì 20.04.2022 (prolungamento Pasqua) 

Venerdì 03.06.2022 (Ponte) 

 

Data termine lezioni scuola primaria e secondaria Mercoledì 08.06.2022 

Data termine lezioni scuola infanzia Giovedì 30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adattamenti calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022 

INFANZIA ARSAGO E CASORATE 

Inizio lezioni Lunedì 06.09.2021 

Orario prima settimana  
(da lunedì 06.09.2021 
 a venerdì 10.09.2021) 

8.00-13.00 con servizio mensa 

Orario ultima settimana  
(da lunedì 27.06.2022  
a giovedì 30.06.2022) 

8.00-13.00 con servizio mensa 

Giorno precedente inizio 

vacanze natalizie 

(Mercoledì 22.12.2021) 

Tutte le classi: solo orario antimeridiano secondo tempo scuola, con servizio 
mensa. 

Termine lezioni  Giovedì 30.06.2022 

PRIMARIA ARSAGO, BESNATE E CASORATE 

Inizio lezioni Lunedì    13.09.21 

Primo giorno di scuola 
(Lunedì 13.09.21) 

Classi prime: ingresso ore 9.00, orario antimeridiano, senza servizio mensa. 
Tutte le altre classi: ingresso secondo tempo scuola, orario antimeridiano, 
senza servizio mensa. 

Orario prima settimana  
(da martedì 14.09.2021 a 
venerdì 17.09.2021) 

Classi prime: orario antimeridiano, senza servizio mensa. 
Tutte le altre classi: orario regolare secondo tempo scuola. 

Giorno precedente inizio 
vacanze natalizie 
(Mercoledì 22.12.2021) 

Tutte le classi: orario antimeridiano secondo tempo scuola, senza servizio 
mensa. 

Orario ultima settimana 
(Lunedì 06.06.2022, 
martedì 07.06.2022 e 
mercoledì 08.06.2022) 

Tutte le classi: solo orario antimeridiano secondo tempo scuola, senza 
servizio mensa. 

Termine lezioni  Mercoledì 08.06.2022 

SECONDARIA ARSAGO, BESNATE E CASORATE 

Inizio lezioni Lunedì    13.09.21 

Primo giorno di scuola 
(Lunedì 13.09.21) 

Classi prime: entrata ore 9.00. 
Tutte le altre classi: entrata secondo tempo scuola. 
Tutte le classi: uscita ore 12.00. 

Giorno precedente inizio 

vacanze natalizie 

(Mercoledì 22.12.2021) 

Tutte le classi: uscita ore 12.00. 

Termine lezioni  Mercoledì 08.06.2022 

Ultimo giorno di scuola  
(Mercoledì 08.06.2022) 

Tutte le classi: uscita ore 12.00 

 

 


