
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 1 
Roma, 31 Agosto 2021 

 Ai Signori Genitori 
Al Personale Educativo 

Al personale ATA 
  
 
 

Oggetto: Calendario Scolastico a.s. 2021/2022 
 
Si comunica che nel mese di luglio u.s. il Consiglio d’Istituto ha approvato all’unanimità il calendario 
scolastico per l’a.s. 2021/2022 che viene allegato alla presente circolare affinché tutte le componenti 
scolastiche ne prendano visione e ne siano a conoscenza.  
Si rammenta che tale calendario potrebbe subire variazioni in caso di necessità organizzative. 
Per quanto concerne lo Screening di Prevenzione DSA, i periodi indicati sono meramente indicativi. 
A tal proposito seguirà apposita comunicazione non appena si avranno date certe da parte degli 
operatori responsabili del progetto.  
Si invitano tutti i soggetti in indirizzo ad una corretta ed attenta lettura del calendario di cui 
all’oggetto.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott. Alessandro Capponi 



 
 
 
 
 
 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

N.B. Il presente calendario potrà essere modificato ed integrato in relazione a eventuali sopraggiunte esigenze per le 
quali le famiglie saranno prontamente informate.  
 
SETTEMBRE 
Il mese di Settembre è il periodo dedicato all’accoglienza, accoglienza dei neo iscritti e accoglienza per un piacevole 
ritorno a scuola per chi aveva iniziato precedentemente. “Accogliere” significa andare incontro all’altro, accettarlo, 
cominciare a camminare insieme e ad imparare insieme. 
 
Venerdì 3 Collegio Docenti ore 10,00 
- Ore 15,30-16,30 Riunione dei genitori dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia con il coordinatore e il personale 
educativo e docente. Può partecipare un solo genitore per alunno. 
 
Lunedì 6  
- Avvio del servizio di Asilo Nido. Iniziano da subito i bambini già iscritti. Per i nuovi iscritti, sono valide le indicazioni 
già fornite già dalla Coordinatrice. 
- Ore 16,00 -17,00 Riunione dei genitori della classe I SSIG con i docenti di classe.  
Può partecipare un solo genitore per alunno. 
- Ore 17,00 -18,00 Riunione dei genitori della classe II SSIG con i docenti di classe.  
Può partecipare un solo genitore per alunno. 
- Ore 18,00 – 19,00 Riunione dei genitori della classe III SSIG con i docenti di classe.  
Può partecipare un solo genitore per alunno. 
 
Martedì 7 
Ore 16,30 Riunione delle classi di Scuola Primaria con tutti i docenti ed i genitori, ciascuno nella propria classe. 
Può partecipare un solo genitore per alunno. 
Lunedì 13  
APERTURA ANNO SCOLASTICO 
Scuola dell’Infanzia: Inizio tempo pieno con orario 8,30 – 15.30. 
Primo giorno di scuola per i nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia secondo il calendario degli inserimenti che sarà 
comunicato dalla coordinatrice del servizio.   
Scuola Primaria: Inizio tempo pieno con orario 8,30-16,30 (15,30 per chi delle classi IV e V ha effettuato questa 
opzione).  
SSIG: Inizio tempo pieno con orario 8,00-14,00.  
Alle ore 8.30 si terrà la benedizione dell’anno scolastico e l’alzabandiera. 
Lunedì 20  
Inizio del servizio di DOPOSCUOLA con i seguenti orari: 
- Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al venerdì ore 15,30 – 18,00 
- Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì ore 16,30 – 18,30 
- SSIG: dal lunedì al venerdì ore 14,00 -18,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTTOBRE 
Ottobre francescano: si comincia nel segno della fratellanza. Gli alunni delle classi di ogni ordine e grado 
approfondiranno la conoscenza di San Francesco, patrono d’Italia, la cui festa cade il 4 ottobre.  
 
Inaugurazione del Parco dei Diritti (data da stabilirsi) 
Mercoledì 6  
Consiglio d’Istituto 
Lunedì 11  
Avvio delle attività di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa. 
Mercoledì 13 
Assemblea di classe e conseguente elezione dei Rappresentanti di Intersezione/Classe 
Ore 15,30 per l’asilo nido  
Ore 16,15 per la scuola dell’infanzia 
Ore 16,45 per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 
 
Mercoledì 20  
Riunione organizzativa dei genitori per la realizzazione del Presepe – ore 17,30. La riunione sarà presieduta dalla 
prof.ssa Passeri, responsabile del Laboratorio di Falegnameria.  
Mercoledì 27 
Consigli di Sezione/Interclasse/Classe 
Asilo Nido: ore 15,30 
Scuola dell’Infanzia: ore 16,15 
Scuola Primaria: ore 16,45 
S.S.I.G.: ore 17,30 
 
NOVEMBRE 
I santi e i nostri cari defunti come stelle luminose nel cielo. Gli alunni saranno guidati alla scoperta e alla conoscenza 
della vita di alcuni santi. 
 
Screening di Prevenzione DSA per le classi III, IV e V della Scuola Primaria e per la classe I della Scuola Secondaria 
di I Grado.  
Lunedì 1 Chiusura della Scuola per la Festa di Ognissanti 
Mercoledì 3 Riunione dei Rappresentanti di sezione/interclasse/classe con i coordinatori di sede – ore 16,45 
10 e 17: Colloqui con i docenti di Scuola Primaria 
Dal 10 al 17: colloqui con i docenti di SSIG, secondo quanto comunicato dal coordinatore 
Dal 15 al 19 gli alunni di ogni ordine e grado lavoreranno sulle tematiche relative alla “Giornata internazionale per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (sabato 20novembre) e alla “Giornata Nazionale dell’Albero” (domenica 21 
novembre) 
Sabato 6 e 20 
Open day d’Istituto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Giovedì 25 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
 
DICEMBRE 
Inizio del tempo dell’Avvento.  
6/7/8 Ponte dell’Immacolata Concezione  
L’asilo nido il 6 ed il 7 rimarrà aperto con orario 7,30-15,30.  
Mercoledì 15  
Auguri di Natale con i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia - ore 15,00 presso la Sala Polifunzionale 
Giovedì 16 
Auguri di Natale con i bimbi e le bimbe dell’Asilo Nido – ore 14,30 presso la Sezione 
Mercoledì 22 
Concerto di Natale Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – ore 14,00 – Referente ins. Meri Bruno 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado: Vacanze di Natale dal 23/12 al 07/01 compreso. Rientro a 
scuola fissato per il 10 gennaio 2022. 
Chiusura Vacanze Asilo Nido: 24 e 31 dicembre 
Nei giorni 23, 27, 28, 29 e 30 il servizio seguirà il seguente orario: 7,30-15,30.  
 



GENNAIO 
Il valore della Parola di Dio: Papa Francesco con la Lettera apostolica Aperuit illis ci esorta a “ravvivare la responsabilità 
che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente 
trasmissione e comprensione, capace di dare senso alla vita della Chiesa nelle diverse condizioni in cui si viene a 
trovare”. 
Chiusura Vacanze Asilo Nido: 6- 7 gennaio 
Nei giorni 3, 4, 5 il servizio seguirà il seguente orario: 7,30-15,30. 
Mercoledì 19 
Riunione dei Rappresentanti di sezione/interclasse/classe con i coordinatori di sede – ore 16,45 
 
Mercoledì 26  
Consigli di Sezione/Interclasse/Classe 
Asilo Nido: ore 15,30 
Scuola dell’Infanzia: ore 16,15 
Scuola Primaria: ore 16,45 
S.S.I.G.: ore 17,30 
Giovedì 27  
Giorno della Memoria 
 
FEBBRAIO 
Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano (ma nomi simili esistono anche in altre lingue) la festa 
della Presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39), celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio. Nella celebrazione 
liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne 
chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla 
Legge giudaica per i primogeniti maschi. Fino alla riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II, e tuttora nella 
forma straordinaria del rito romano, la festa era (ed è) chiamata Purificazione della Beata Vergine Maria. 
 
Mercoledì 2  
Scrutini I Quadrimestre 
Mercoledì 9  
Eventuale colloquio di restituzione del documento di valutazione alle famiglie – ore 16,45-18,45 
Giovedì 10 
Giorno del Ricordo 
Mercoledì 16  
Consiglio d’Istituto 
 
MARZO 
Il calendario della Chiesa Cattolica dedica la giornata del 25 marzo alla celebrazione dell’Annunciazione del Signore, 
e cioè all’annuncio del concepimento di Gesù per mano dello Spirito Santo fatto dall’arcangelo Gabriele alla vergine 
Maria e a Giuseppe. La scelta del 25 marzo ha un’origine simbolica, dato che cade nove mesi prima del Natale. 
 
Da lunedì 7 a venerdì 11  
Progetto d’Istituto Didattica sulla Neve – Settimana Bianca 
Mercoledì 16 
Giornata della “Lettura Condivisa” 
Mercoledì 23 
Riunione dei Rappresentanti di sezione/interclasse/classe con i coordinatori di sede – ore 16,45 
Mercoledì 30 
Consigli di Sezione/Interclasse/Classe 
Asilo Nido: ore 15,30 
Scuola dell’Infanzia: ore 16,15 
Scuola Primaria: ore 16,45 
S.S.I.G.: ore 17,30 
 
 
 
 
 



APRILE 
La parola Pasqua deriva dal greco “pascha” e, a sua volta, dall'aramaico pasah e significa propriamente “passare 
oltre”, quindi “passaggio”. Per noi cristiani è la festa del passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo. 
 
Dal 14 al 19 Vacanze Pasquali 
Chiusura Vacanze Asilo Nido: 15 e 18 aprile 
Nei giorni 14 e 19 il servizio seguirà il seguente orario: 7,30-15,30 
20 e 27: Colloqui con i docenti di Scuola Primaria 
Dal 20 al 27: colloqui con i docenti di SSIG, secondo quanto comunicato dal coordinatore 
Giovedì 21 
Natale di Roma 
Venerdì 22 
Giornata Mondiale della Terra 

 
MAGGIO 
Mese Mariano. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari e si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine. 
Contemplare il volto di Cristo con il cuore di Maria, dice papa Francesco, ci renderà ancora più uniti come famiglia 
spirituale e ci aiuterà a superare questa prova cui la pandemia ci ha sottoposti.  
 
Mercoledì 4  
Consiglio d’Istituto  
Screening di Prevenzione DSA Classi 1 e 2 SSIG 
Prove Invalsi (date da definire) 
Dal 16 al 18 Campo Sportivo d’Istituto 
Mercoledì 18  
Consigli di Sezione/Interclasse/Classe 
Asilo Nido: ore 15,30 
Scuola dell’Infanzia: ore 16,15 
Scuola Primaria: ore 16,45 
S.S.I.G.: ore 17,30 
Giovedì 19 TERMINE ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 
Venerdì 20  
Incontro con l’autore 
Sabato 28 
Ore 9,15 Inizio Saggi di Educazione Motoria Scuola Primaria 
Ore 17,30 Concerto di fine anno alunni SSIG 
Ore 18,30 Saggio Finale di Educazione Motoria SSIG 
Lunedì 30  
Saggio Classe IIA Scuola Primaria ore 14,30 
Saggio Classe IIB Scuola Primaria ore 16,30 
 
GIUGNO 
Salutiamo con affetto tutti gli alunni che lasciano il nostro Istituto e diamo un arrivederci a settembre a tutti i bambini e 
le bambine, i ragazzi e le ragazze che continueranno con noi il loro percorso scolastico.  
 
Mercoledì 1  
Saggio Classe I Scuola Primaria ore 14,30 
Saggio Classe III Scuola Primaria ore 16,30 
Giovedì e Venerdì 3 – Ponte del 2 Giugno 
Lunedì 6  
Saggio Finale Scuola Dell’Infanzia ore 10,00 
Saggio Classe IV Scuola Primaria ore 14,30 
Saggio Classe V Scuola Primaria ore 16,30 
Martedì 7  
Saggio di psicomotricità dei bimbi e delle bimbe dell’Asilo Nido – ore 10,00 
Riunione dei Rappresentanti di sezione/interclasse/classe con i coordinatori di sede – ore 16,45 – Verifica Finale  
Mercoledì 8 
Termine delle lezioni per la Scuola Primaria e la SSG  



Venerdì 10 
Scrutini II Quadrimestre S. Primaria - SSIG 
Pubblicazione Esiti Finali  
Lunedì 13 
Inizio Centro Estivo   
Mercoledì 15 
Eventuale colloquio di restituzione del documento di valutazione secondo quanto comunicato dai singoli docenti di 
classe 
Mercoledì 29 
Festa SS. Pietro e Paolo 
Giovedì 30 
Termine lezioni Scuola dell’Infanzia 
 
 
LUGLIO 
Lunedì 4  
Avvio Centro Estivo per i bimbi della Scuola dell’Infanzia e prosecuzione delle attività di Centro Estivo per gli alunni 
della Primaria e della SSIG 
Mercoledì 6 
Consiglio d’Istituto 
Venerdì 29 
Chiusura Anno Educativo Asilo Nido 
 
 
Il presente calendario è stato approvato nella seduta del 05 Luglio 2021 dal Consiglio d’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott. Alessandro Capponi 


