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Prot . n. 58/C/2020-2021
VE-Mestre, 01/07/2021
Ai genitori della scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Dell’Istituto Comprensivo “G.A. Farina”
Gentili genitori,
dopo un’attesa lunga e travagliata, finalmente è stato pubblicato il calendario scolastico della Regione Veneto (Deliobera
n. 764 del 15/06/2021)). Si tratta di un calendario flessibile che dà ampia autonomia organizzativa, nel rispetto dell’obbligo di
garantire i 200 giorni di insegnamento.
Ci auguriamo di iniziare e di svolgere la nostra attività didattica in presenza. Qualora fossimo costretti a passare ad una
didattica a distanza il calendario non cambierà come anche l’organizzazione didattica che la scuola sta delineando.

mese

settembre

inizio attività e conclusione
primaria

Infanzia
INIZIO:
1^ sezione: lunedì 6 e martedì 7
settembre: inserimento dei
bambini della 1° sezione: ore 9.0011.00;
da mercoledì 8 settembre:
riprenderanno la scuola anche i
bambini della 2^ e 3^ sezione:
h. 9.00-12.00.
Da lunedì 13 settembre:
giornata completa per tutti i
bambini: piccoli (se non piangono),
medi e grandi 9.00-16.00
Il servizio di anticipo e posticipo
sarà attivato a partire dal 13
settembre

INIZIO:
13 settembre, ore 8.30-12.30: inizio
attività per tutte le classi.
14 settembre ore 8.30-12.30
15 settembre ore 8.30-12.30
16 settembre ore 8.30-16.00 con
servizio mensa attivato.
Il servizio di anticipo e posticipo sarà
attivato a partire dal 16 settembre

secondaria di 1° G
INIZIO:
Da lunedì 13 settembre, ore 8.0012.00- inizio per tutti.
14 settembre ore 8.00-13.00
15 settembre ore 8.00-13.00
16 settembre ore 8.00 – 13.45
Rientri pomeridiani come da nota in
calce a partire dal 20 settembre.
Studio assistito a partire dal 20
settembre.

ottobre
novembre

sospensione attività: lunedì 1 novembre 2020
domenica 21 novembre: festa santo patrono

dicembre

sospensione attività: mercoledì 8 dicembre: festa Immacolata ;
sospensione attività: da venerdì 24 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022: vacanze natalizie;

gennaio

Lunedì 10 gennaio 2022: ritorno a scuola

febbraio

sospensione attività: da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo : vacanze di Carnevale;

marzo

3 e 4 marzo: giornate dello sport

aprile

sospensione attività: dal 14 aprile al 19 aprile 2022: vacanze pasquali ;
sospensione attività: lunedì 25 aprile: anniversario della liberazione;

maggio

sospensione attività: domenica 1° maggio festa lavoratori

giugno

sospensione attività: giovedì 2 giugno , Festa nazionale della Repubblica
conclusione attività didattica
scuola Infanzia
Giovedì 30 giugno 2022

scuola primaria

scuola secondaria di 1° G
Mercoledì 8 giugno 2022
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Servizio pre –
accoglienza
7.30-8.30
e/o prolungamento
dell’orario h. 17.00

Saranno attivati anche questi servizi, ma con regole e protocolli specifici da rispettare.
Essi saranno consegnati all’inizio dell’anno.

INFANZIA: L’attività didattica della scuola dell’infanzia ha inizio dalle ore 9.00 e termina alle ore 15.50/16.00.
Organizzazione
didattica

L’attività didattica è organizzata in Unità di apprendimento bimestrali.

A conclusione dell’anno è prevista la consegna di una Scheda osservativa per i bambini della 1° e 2°
sezione e del Certificato delle competenze, relativo ai campi di esperienza, come documento per il
passaggio alla scuola Primaria.
PRIMARIA: L’attività della scuola primaria continuerà ad essere organizzata con un orario a tempo pieno, escluso
il sabato..
L’attività didattica continuerà ad essere organizzata in quadrimestri:
13 settembre 2021 -31 gennaio 2022: 1° Quadrimestre con consegna on line di un pagellino*;
1° febbraio 2022 - 8 giugno 2022: 2° Quadrimestre con consegna pagella on line fine anno scolastico 2021-2022* .
*Le date saranno indicate in seguito

SECONDARIA DI 1° GRADO: L’attività della scuola secondaria di 1° grado continuerà ad essere organizzata
in 6 unità di lezioni suddivise nel modo seguente:
8.00-9.50 – 1° e 2° unità di lezione
Pausa di 10’
10.00-11.50 – 3° e 4° unità di lezione
Pausa di 10?
12.00 – 13.45 – 5° e 6° unità di lezione
Rientri obbligatori a èartire dal 20 settembre 2021
Lunedì: classi prime
Martedì: classi terze
Giovedì: classi seconde
Studio assistito , su scelta delle famiglie, dalle 14.30 alle 16.30 nei giorni non di rientro obbligatorio a partire dal 20
settembre 2021.
L’attività didattica rimane articolata in bimestri:
1° bimestre: 13 settembre 2021 – 13 novembre 2021 (con relativa consegna report situazione problematiche degli
apprendimenti)*
2° bimestre: 14 novembre 2021- 31 gennaio 2022 (con relativa consegna online pagellino 1° quadrimestre)*
3° bimestre: 1 febbraio 2022 – 29 marzo 2022 (con relativa consegna report situazione problematiche degli
apprendimenti)*
4° bimestre: 30 marzo 2022 – 8 giugno 2022 (con consegna online pagella anno scolastico 2021-2022)*
*Le date saranno indicate in seguito.

La Coordinatrice Didattica:

