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Protocollo e data come da segnatura
Al Sig. Sindaco di Laveno Mombello
All’Assessore P.I. di Comune Laveno M.
Alla Responsabile dei servizi scolastici
Ai Sigg. genitori dell’I.C. Laveno Mombello
Al Personale dell’I.C. Laveno M.
Al Comando della Polizia Locale di Laveno M.
Alle Autolinee Varesine
All’albo d’Istituto

Oggetto: calendario scolastico e articolazione dell’orario delle lezioni
Il Consiglio di Istituto, nelle sedute del 14 aprile e del 12 luglio 2021, ha approvato il calendario
dell’anno scolastico 2021/22 e ha confermato l’articolazione oraria attualmente in vigore.
Calendario scolastico 2021/22
Inizio delle lezioni: lunedì 13 settembre 2021
Termine della lezioni: mercoledì 8 giugno 2022.
Sospensioni delle lezioni:
Lunedì 1° novembre 2021 (Ricorrenza di Tutti i Santi)
Martedì 2 novembre 2021 (adattamento del calendario scolastico)
Mercoledì 8 dicembre 2021 (Festa dell’Immacolata)
Da giovedì 23 dicembre a domenica 9 gennaio 2022 (Vacanze di Natale - adattamento del
calendario scolastico venerdì 7 gennaio 2022)
Venerdì 4 marzo 2022 (Carnevale)
Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (Vacanze di Pasqua)
Lunedì 25 aprile 2022 (Festa della liberazione)
Lunedì 2 maggio 2022 (adattamento del calendario scolastico)
Martedì 3 maggio 2022 (Santo Patrono)
Giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica)
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Le lezioni pomeridiane e il servizio mensa inizieranno il giorno 27/9/2021.
Scuola Secondaria di I° “G.B. Monteggia”
Le classi a 30 ore entrano alle 8.15 e le lezioni terminano alle 14.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Le classi a 36 ore
il lunedì e il giovedì: entrano alle 7.55 e le lezioni terminano alle 13.55
• la pausa pranzo si svolge dalle 13.55 alle 14.55 (60 minuti);
• le lezioni pomeridiane iniziano alle 14.55 e terminano alle 16.55:
- il martedì, mercoledì e venerdì: entrano alle 7.55 e le lezioni terminano alle 13.55

Scuola Primaria “Scotti”
Le classi della sezione A:
- il lunedì, il mercoledì e il giovedì: entrano alle 7.50, le lezioni terminano alle 11.50
• la pausa pranzo si svolge dalle 11.50 alle 12.50 (60 minuti),
• le lezioni pomeridiane iniziano alle 12.50 e terminano alle 15.50;
il martedì e il venerdì, entrano alle 7.50, le lezioni terminano alle 12.20;
Le classi della sezione B
il lunedì, il mercoledì e il giovedì: entrano alle 8.05, le lezioni terminano alle 12.05;
• la pausa pranzo si svolge dalle 12.05 alle 13.05 (60 minuti),
• le lezioni pomeridiane iniziano alle 13.05 e terminano alle 16.05;
- il martedì e il venerdì, entrano alle 8.05, le lezioni terminano alle 12.35.
Scuola Primaria “Gianoli”
-

-

il lunedì, il mercoledì e il giovedì le lezioni si svolgono dalle 8.15 alle 12.15;
•
la pausa pranzo si svolge dalle 12.15 alle 13.15 (60 minuti);
•
le lezioni pomeridiane terminano alle 16.15.
il martedì e il venerdì le lezioni iniziano alle 8.15 e terminano alle 12.45.

Qualora, a seguito di indicazioni da parte delle autorità competenti legate all’evoluzione della
situazione sanitaria, si rendessero necessarie delle modifiche, ne daremo tempestiva comunicazione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
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