
 

Istituto Comprensivo Statale 

“G. Parini” 
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SCUOLA PRIMARIA “PARINI” e “GABELLI” 
CALENDARIO SCOLASTICO 2021/22 

 

• VISTA la delibera della Regione Lombardia n. 3318 nella seduta del 18.04.2012 relativa alla 
definizione del Calendario Scolastico Regionale con efficacia pluriennale; 

• VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 03.05.2021  relativa al calendario scolastico per 
le scuole dell’Istituto Comprensivo Parini; 

Si comunica il seguente calendario per l’anno scolastico 2021/2022 
 

• 09 settembre    inizio lezioni  

• 01 novembre    Festa di tutti i Santi 

• 08 dicembre    Festa Immacolata Concezione 

• dal 23 dicembre al 6 gennaio  vacanze natalizie 

• 07 gennaio    (deliberato da C.d.I.) 

• 04 marzo     (deliberato da Regione Lombardia) 

• 05 marzo     Carnevale Ambrosiano 

• dal 14 aprile al 19 aprile  vacanze pasquali 

• 25 aprile    Anniversario della Liberazione 

• 01 maggio    Festa del lavoro 

• 02 giugno     Festa della Repubblica 

• 08 giugno    termine lezioni (sc. Primaria: 12.10 – sc. Secondaria I grado: 10.50) 

Per la situazione epidemiologica in atto e il conseguente divieto di assembramento/ massiccio flusso di 
persone nei plessi, si preferirà la modalità on line (su piattaforma GSuite, come nel precedente a.s.) per le 
assemblee aperte a tutti i genitori, per i colloqui generali e il GLI unico. 
 

Per le restanti riunioni, a numero limitato e non contemporaneo di persone, come quelle disciplinari, per 
classi parallele, i consigli di classe, di interclasse e i GLO, si continuerà, fino ad eventuali, nuove e diverse 
restrizioni sanitarie,  la modalità in presenza in aule grandi, areate e con scrupoloso rispetto di tutti i 
protocolli di sicurezza previsti  dalle normative vigenti alla data delle riunioni stesse. 
 

Si ricorda inoltre quanto segue: come per qualsiasi momento in presenza e per l’ingresso di esterni, 
andranno rispettate le disposizioni di sicurezza anti-COVID previste da normativa vigente, compresa 
l’esibizione/possesso di GREEN PASS valido. 
Al di fuori del momento previsto è vietata la permanenza all’interno del plesso scolastico e nelle pertinenze 
(corridoi, atrio, cortili esterni). I parcheggi interni ai plessi restano disponibili solo per il personale scolastico.  
 

Le assemblee di classe con i genitori sono fissate nelle seguenti date:  
 

   Giovedì 14/10/21:  h. 16.30/17.00: assemblea di classe con i genitori on line 
 h. 17.30/18.30: elezione dei rappresentanti dei genitori    

    Martedì 2/11/21:   h 18.10: Consiglio interclasse solo con rappresentanti di classe  on line 

•   Giovedì 18/11/21: h. 16.30/18.30: colloqui individuali con gli insegnanti nella modalità sotto   
                                   Indicata*; 

•   Lunedì 14/02/22: h 16.30/17.00 assemblea di classe con genitori on line; 
                                 disponibilità del docum. di valutazione del primo quadrimestre sul Registro 
                                 Elettronico e colloqui individuali con gli insegnanti nella modalità sotto indicata*; 

•   Giovedì 28/04/22: h 16.30/18.30: colloqui individuali con gli insegnanti nella modalità sotto 
Indicata*;  

   Martedì 03/05/22: h. 18.10: Consiglio interclasse solo con rappresentanti di classe (in presenza o 
                                   on line: modalità da definire);           

•   Lunedì 20/06/22: h 16.00/16.30: assemblea di classe on line; disponibilità del docum. di  
                                   valutazione del secondo quadrimestre sul Registro Elettronico.Colloqui 

individuali nella modalità sotto indicata*. 
 

*N.B.: per i colloqui individuali con gli insegnanti occorre fissare l’appuntamento tramite mail 

istituzionale del coordinatore di classe (nome.cognome@comprensivoparini.it) 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Luisella Cermisoni

L’Ufficio della Segreteria è aperto al Pubblico secondo il seguente orario: 
 

▪ Da Lunedì a Venerdì, dalle 8.00 alle 9.00  e  dalle 12.00 alle 14.00 
 


