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Circ. n.  9                     Pesaro, 13 settembre 2021 

 
           Ai Docenti      

                                             Agli alunni e ai loro genitori                   
  e.p.c.      Al DSGA 

                                                                                                                Al Personale ATA 
 
                                                                                                                       Albo – Sito Web 
                                                                                                                    Reg. Elettronico 

 
OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO SCOLASTICO A.S. 2021-22 CORSO 
DIURNO 

CALENDARIO SCOLASTICO PER l’A.S. 2021-2022 

 

VISTA la delibera n. 538 della Giunta Regionale per la regione Marche del 13/05/2019 

 

Si comunica che le lezioni per l’a.s. 2021/2022 inizieranno mercoledì 15 settembre e termineranno 

venerdì 3 giugno. 

 

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per FESTIVITÀ di rilevanza nazionale 
• tutte le domeniche; 
• 1 novembre festa di tutti i Santi; 
• 8 dicembre Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre S. Natale; 
• 26 dicembre S. Stefano; 
• 1 gennaio Capodanno; 
• 6 gennaio Epifania; 
• 18 aprile Lunedì dell’Angelo; 
• 25 aprile anniversario della Liberazione; 
• 1 maggio festa del Lavoro; 
• 2 giugno festa nazionale della Repubblica. 

 
In aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto, le lezioni sono SOSPESE nei seguenti 
giorni 
 

• venerdì 24 settembre 2021 (Festa del Santo Patrono); 
• martedì 2 novembre 2021; 
• vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre 2021 e dal 2 al 5 gennaio 2022; 
• venerdì 7 gennaio 2022 (Delibera C.d.I); 
• vacanze pasquali: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022. 

 
 

ORARIO E ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI 

Le lezioni si articoleranno su cinque giornate (dal lunedì al venerdì) ed inizieranno mercoledì 15 settembre con il 

seguente orario: dalle ore 8:00 alle ore 13:00. A partire da lunedì 20 settembre l’orario delle lezioni sarà il 
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seguente: dalle ore 8:00 alle ore 14:00. I rientri pomeridiani delle classi si svolgeranno a partire da lunedì 4 

ottobre; il giorno del rientro pomeridiano la classe inizierà le lezioni alle ore 8:00 e terminerà alle ore 16:00. 

L’orario delle lezioni sarà valido sia in presenza sia in modalità a distanza (DaD), nel caso in cui venisse 

riscontrata la necessità di attivarla. 

Schema riassuntivo: 

Le lezioni dell’a.s. 2021/2022 per la prima settimana (dal 15 al 17 settembre) avranno un orario ridotto, 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L’orario sarà così suddiviso: 

 

ORARIO DAL 15 AL 17 
SETTEMBRE 

INIZIO  FINE 

1° ora  8:00 9:00 

2° ora  9:00 9:50 

INTERVALLO 9:50 10:00 
3° ora  10:00 11:00 

4° ora  11:00 12:00 

5° ora  12:00 13:00 

 

A partire da lunedì 20 settembre le lezioni si svolgeranno con il seguente orario: dalle ore 8:00 alle ore 

14:00. A partire da lunedì 4 ottobre ogni classe effettuerà un rientro pomeridiano con orario giornaliero 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00.  

 

ORARIO A PARTIRE DAL 
20 SETTEMBRE (i rientri 
pomeridiani avranno inizio 
da lunedì 4 ottobre. La pausa 
pranzo si effettua solo in caso 
di rientro) 

INIZIO  FINE 

1° ora  8:00 9:00 

2° ora  9:00 9:50 

1° INTERVALLO 9:50 10:00 
3° ora  10:00 11:00 

4° ora  11:00 11:50 

2° INTERVALLO 11:50 12:00 
5° ora  12:00 13:00 

6° ora  13:00 14:00 

PAUSA PRANZO  13:50 14:10 
7° ora  14:00 15:00 

8° ora  15:00 16:00 

 
L’orario provvisorio delle classi per l’a.s. 2021/2022 sarà pubblicato sia sul Sito Web d’Istituto, nella 

sezione Accesso rapido – Orario, sia inviato tramite Registro elettronico. La pubblicazione dell’orario 

definitivo sia eventuali aggiornamenti in corso d’anno saranno segnalati sia tramite apposite comunicazioni sul 

Registro elettronico sia caricati sul Sito nella sezione Accesso rapido – Orario. 
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Per eventuali richieste di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi di trasporto o altro, per 

indicazioni sul servizio di fornitura di merende fresche a cura di ditta esterna e l’organizzazione della 

pausa pranzo seguiranno specifiche comunicazioni. 

                                                                      

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Franca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BC/adp 
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