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Alle famiglie degli studenti   
dell’Istituto Comprensivo Centro Valsugana 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: calendario scolastico e informazioni generali di inizio anno scolastico 2021-2022 
 
 

Gentili Genitori, 
 

il calendario scolastico 2021-2022 è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 
21.05.2021 che ne ha stabilito l’inizio nel giorno 13 settembre 2021 e il termine nel giorno 10 giugno 2022, con i 
seguenti periodi di sospensione dell’attività didattica: 
- tutte le domeniche; 
- da lunedì 1 a martedì 2 novembre 2021 (giorno dei Morti); 
- mercoledì 8 dicembre 2021 (festa dell’Immacolata); 
- da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale); 
- lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di carnevale);  
- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua); 
- lunedì 25 aprile 2022 (festa della Liberazione); 
- giovedì 2 giugno 2022 (anniversario della Repubblica). 
 

Il Consiglio dell’Istituzione ha deliberato i giorni a disposizione mercoledì 13 aprile e 20 aprile 2022 (vacanze di 
Pasqua). 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
ORARIO PRIME SETTIMANE DI SCUOLA 
 
La prima settimana di scuola sarà caratterizzata da un orario esclusivamente antimeridiano, mentre nella seconda 
saranno introdotti i pomeriggi di attività curricolari. Le attività opzionali inizieranno solo con la terza settimana di 
scuola come di seguito riportato:  
 

• La scuola inizia il giorno lunedì 13/09/2021  
prima settimana di scuola da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 lezioni solo il mattino  

 
• I rientri obbligatori pomeridiani 

   a partire dalla seconda settimana pomeriggi obbligatori di scuola da lunedì 20/09/2021  
 

• Lezioni regolari con tutti i rientri pomeridiani con le AOF (attività opzionali facoltative)   
   a partire dalla terza settimana di scuola pomeriggio facoltativo AOF da lunedì 27/09/2021 
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RICHIESTA INGRESSO ANTICIPATO  
Si comunica che da lunedì 27 settembre 2021 sarà attivo il servizio di accesso anticipato alla scuola. Come 
consuetudine, potranno avvalersi dell’anticipo scolastico coloro che ne avranno fatto motivata richiesta. 
I genitori interessati dovranno far pervenire in segreteria la domanda di richiesta di anticipo e dovranno allegare le 
dichiarazione dei singoli datori di lavoro con l'orario di servizio completo di documento di identità dei richiedenti. 
Per i genitori che lavorano nell'ente pubblico non serve tale dichiarazione ma dovranno allegare il modello di 
dichiarazione sostitutiva completo di documento di identità. 
I moduli sono disponibili sul sito del nostro Istituto: www.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it 
 
 
G-SUITE – AUTORIZZAZIONI USCITE SUL TERITORIO - DELEGHE RITIRO STUDENTI E USCITA 
AUTONOMA STUDENTI: 
Si precisa che le richieste / autorizzazioni sono già in ns. possesso e sono valide per l’intero ciclo 
scolastico.  
I genitori degli studenti dovranno presentare tempestivamente le eventuali richiese di modifiche/                         
variazioni. 
 
 
VARIAZIONE ORARIO E GIORNATE POMERIDIANE DEI PLESSI DELL’ISTTUTO  
L’orario e i pomeriggi di alcuni plessi del ns. Istituto hanno subito modifiche rispetto al precedente anno scolastico. 
Si trasmettono di seguito gli orari aggiornati delle lezioni dei singoli plessi. 
 

Cordiali saluti  
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Bruno Gentilini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71  
D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa  
del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993) 
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