
                                                                                                                                     
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.gov.it 

 

COMUNICATO : CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 E INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LOMBARDIA 2021/22 

 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE INIZIO LEZIONI 

VENERDI’ 8 GIUGNO FINE LEZIONI 

 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE _____________________________________OGNISSANTI 

 

MERCOLEDI’ 8  DICEMBRE _________________________________ IMMACOLATA 

 

DA GIOVEDII’ 23 DICEMBRE A GIOVEDI’ 6 GENNAIO  ________  NATALE 

 

VENERDI’ 4 MARZO _______________________________________  CARNEVALE 

 

DA GIOVEDI’ 14 APRILE A MARTEDI’ 19 APRILE ______________ PASQUA  

 

LUNEDI’ 25 APRILE ________________________________________ LIBERAZIONE 

 

GIOVEDI’ 2 GIUGNO ______________________________________ REPUBBLICA 

 

 

 

 

Delibera cdi del 30/6/21 

7 gennaio 2022 

3 marzo 2022 

3 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsperlasca.it/


 

 

 

 

 

 

Inizio attività didattiche 
 

INFANZIA  
Dal 6 al 10 settembre dalle 8 alle 12  

Il 13 settembre dalle 8 alle 12 

Dal 14 settembre dalle 8 alle 16 (con mensa) 

 

NEOINSERIMENTI 
MUNARI 
A settembre  

14/15/ 16 dalle 10 alle 11.30 

17/20/21 dalle 8 alle 11.30  

22/23/24/ 27  dalle 8 alle 13.00 (con mensa) 

Dal 28 (martedì) orario completo  dalle 8 alle 16   

 

VIA GALLINA 
A settembre  

Nei giorni  15/ 20/ 22 / 27 / 29  

Dalle ore 10 alle 11.30 i primi tre giorni 

I successivi 3 giorni dalle 8 alle 11.30   

Due giorni dalle 8 alle 13 e successivamente orario completo 

 

Maggiori dettagli verranno comunicati alle famiglie interessate 

in occasione dell’incontro in presenza a cui sono invitati giorno 

7 settembre alle ore 17,00 presso gli istituti di competenza. 

 

 

 



 

PRIMARIA 
Classi 2^/3^/4^/5^ 

Dal 13 al 17 settembre orario ridotto   

dalle 8.30 alle 12.30 

 

Le classi 1^ il primo giorni verranno accolte alle ore 9.30 

presso il plesso Collodi e alle 10.00 presso il plesso Rodari  con 

orario ridotto fino alle ore 12.00. 

  

Maggiori dettagli verranno comunicati successivamente  

sul sito. 

 

Dal 20 settembre si ipotizza la frequenza con orario completo 

per tutti, salvo difficoltà - al momento non prevedibili -  legate alla 

disponibilità dell’organico, che verranno tempestivamente 

comunicate. 

 

Verranno comunicati per tempo anche le indicazioni dei diversi 

accessi e degli ingressi scaglionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



SECONDARIA 
 

Classi 2^/3^ 

Dal 13 al 17 settembre orario ridotto   

dalle 9.00 alle 12.00 

 

Le classi 1^ il primo giorni verranno accolte alle ore 9.30 

presso il plesso di San Martino e alle 10.00 presso il plesso di 

Bareggio con orario fino alle ore 12.00. 

  

Maggiori dettagli verranno comunicati successivamente  

sul sito. 

 

Dal 20 settembre si ipotizza la frequenza con orario dalle 8.00 

alle 13.00 per tutti, salvo difficoltà - al momento non prevedibili -  

legate alla disponibilità dell’organico, che verranno 

tempestivamente comunicate. 

 

Verranno comunicati per tempo anche le indicazioni dei diversi 

accessi e degli ingressi scaglionati. 

 

Libri di testo classi PRIME:  

al momento non è possibile dare comunicazioni sulla 

composizione delle classi, sulle sezioni e sulle seconde lingue 

straniere.  

 L’invito prudenziale  è di comprare solo i libri presenti in tutte le 

sezioni.   

  

 
 


