ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING”
Via Fernando Santi, 1 - 51100 Bottegone (Pistoia)
tel. e fax 0573 544741 - Cod. Mecc. PTIC809001 - C.F. 90026310475
indirizzo e-mail: ptic809001@istruzione.it
sito internet: www.istitutomartinlutherking.gov.it

CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022
(definito con delibera del Consiglio d’Istituto n.827 del 27/5/2021)

Inizio lezioni: mercoledì 15 settembre 2021
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi
Vacanze pasquali: dal 14 aprile al 19 aprile 2022 compresi
Altre festività: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
Sospensione delle attività didattiche:

- 7 e 8 gennaio 2022
- 13 aprile 2022
- 20 aprile 2022
Termine delle attività didattiche: scuola primaria e secondaria I grado: venerdì 10 giugno 2022
scuola infanzia: giovedì 30 giugno 2022
ARTICOLAZIONE ORARIA* E LECTIO BREVIS:
INFANZIA
-

Primi giorni di lezione: orario 08:00 - 13:00 senza mensa (fino ad attivazione del servizio mensa da parte del Comune)
Dall’attivazione del servizio mensa orario regolare: 8:00 - 16:00
Uscita alle ore 13:00 (con mensa) in occasione della festa di fine anno (festa del “Ciao”)
Uscita alle ore 13:00 (con mensa) ultimo giorno di scuola

PRIMARIA
Per le sezioni a tempo pieno (Bottegone sez. B e Ponte alla Pergola):
- Primi giorni di lezione orario antimeridiano senza mensa:
BOTTEGONE sez. B: 08:15 - 12:15
PERGOLA: 08:30 - 12:30
- Dall’attivazione della mensa orario regolare, dal lunedì al venerdì:
BOTTEGONE sez. B: 08:15 - 16:15
PERGOLA: 08:30 - 16:30
- Ultimo giorno di scuola: uscita classi a tempo pieno Bottegone 12:15 e Ponte alla Pergola 12:30 senza mensa
Primaria BOTTEGONE sez. A (modulo):
- Primi giorni di lezione orario antimeridiano senza mensa: 8:15 - 12:15
- Dall’attivazione della mensa orario regolare:
lun e merc: 8:15 - 16:15
mart, giov e ven: 8:15 - 12:15 sabato: chiuso
Primaria PIUVICA
Orario regolare dal primo giorno di scuola, dal lunedì al sabato: 08:30 - 13:00
SECONDARIA DI I GRADO
- Primo giorno di scuola (15/09/2021): cl. II e III ingresso h 08:00; classi I ingresso h 09:00
- Fino all’attivazione del tempo prolungato: 08:00 - 13:00
- Inizio tempo prolungato: dal 1 ottobre 2021 con orario 8:00 - 16:30
- Ultimo giorno tempo prolungato: martedì 31 maggio 2022 compreso
- Ultimo giorno di scuola (10/6/2022): uscita alle ore 10:00 (senza ricreazione)

* Eventuali modifiche agli orari di entrata ed uscita degli alunni dalle lezioni che dovessero essere necessarie in relazione all’emergenza
sanitaria verranno comunicate ad inizio anno scolastico o aggiornate in corso d’anno.

