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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IQBAL MASIH” MALNATE
Via Baracca, 1 – 21046 Malnate (VA) Tel. 0332 427002 – Fax 0332 861245
C.F. 80014720124 - www.comprensivomalnate.edu.it
e-mail: vaic831001@istruzione.it; Posta certificata: vaic831001@pec.istruzione.it

Prot. n° VEDI SEGNATURA

Malnate, 24/06/2021
 All'Albo della scuola
 Al Comune di Malnate
 Al sito dell’Istituto
 Ai responsabili delle Parrocchie di Malnate

OGGETTO: calendario scolastico 2021/22
Sulla base della delibera del Consiglio di Istituto si comunica:
IL CALENDARIO SCOLASTICO 2021/22
Inizio lezioni:

scuola dell'infanzia
scuola primaria e secondaria

lunedì 06 settembre 2021
lunedì 13 settembre 2021

Termine lezioni:

scuola dell'infanzia
scuola primaria e secondaria

giovedì 30 giugno 2022
mercoledì 08 giugno 2022

Non si effettueranno le lezioni nei seguenti giorni:
 01 novembre 2021 (lun.)
 11 novembre 2021 (giov.)
 12 novembre 2021 (ven.)
 08 dicembre 2021 (mer.)
 dal 23 dicembre 2021 (giov.) al 6 gennaio 2022 (giov.)
 07 gennaio 2022 (ven.)
 04 marzo 2022 (ven.)
 dal 14 (gio.) al 19 aprile 2022 (mar.)
 25 aprile 2022 (lun.)
 02 giugno 2021 (giov.)

Ognissanti
San Martino
ponte
Immacolata Concezione
vacanze natalizie
ponte
Carnevale ambrosiano
vacanze pasquali
Festa della Liberazione
Festa della Repubblica

Solo per il Plesso Sauro
 Giornata Scolastica sportiva in data 18 settembre 2021 dalle h. 8,00 alle h. 14,00 (sab.)
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ORARI SCOLASTICI
SCUOLA DELL'INFANZIA
Funzionamento con orario ridotto fino alle ore 13.00 (senza rientri pomeridiani):
da lunedì 06 a venerdì 24 settembre 2021
da lunedì 27 giugno a giovedì 30 giugno 2022
Funzionamento con orario normale:
da lunedì 27 settembre 2021 a venerdì 24 giugno 2022
saranno in vigore i seguenti orari:
"A. Sabin"
orario ingresso e attività: dalle ore 08.00 alle ore 9.00
orario uscita: dalle ore 12.30 alle 13.00 (per chi ha scelto il modulo orario ridotto)
dalle ore 15.15 alle ore 16.00
"L. Rajchman"
orario ingresso e attività: dalle ore 08.00 alle ore 9.00
orario uscita: dalle ore 12.30 alle 13.00 (per chi ha scelto il modulo orario ridotto)
dalle ore 15.30 alle ore 16.00

SCUOLA PRIMARIA
Per le classi 1e il primo giorno di scuola inizierà alle ore 10.00
Funzionamento con orario ridotto (senza rientri pomeridiani):
da lunedì 13 a venerdì 24 settembre 2021
da lunedì 30 maggio a martedì 07 giugno 2022
solo mercoledì 08 giugno 2022 dalle ore 07.55 alle ore 11.00 (Battisti e Bai); dalle ore 7.45
alle ore 10.50 (Galbani)
Funzionamento con orario normale:
da lunedì 27 settembre 2021 a venerdì 27 maggio 2022
saranno in vigore i seguenti orari:
"C. Battisti" Malnate - "B. Bai" Gurone orario d’ingresso: dalle ore 07.55 alle ore 08.00 dal lunedì al venerdì
orario lezioni:
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.15 alle ore 16.15 il lunedì
"T. Galbani" S. Salvatore
orario d’ingresso: dalle ore 07.45 alle ore 07.50 dal lunedì al venerdì
orario lezioni:
dalle ore 07.50 alle ore 12.50 dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.05 alle ore 16.05 il lunedì
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "N. SAURO"
Per le classi 1e il primo giorno di scuola inizierà alle ore 10.
Per le classi 2e il primo giorno di scuola inizierà alle ore 9.
Per le classi 3e il primo giorno di scuola inizierà alle ore 7.50.
Funzionamento con orario ridotto (senza rientri pomeridiani):
da lunedì 13 a venerdì 24 settembre 2021
da lunedì 30 maggio a martedì 07 giugno 2022
solo mercoledì 08 giugno 2022 dalle ore 07.50 alle ore 11.50.
Funzionamento con orario normale:
da lunedì 27 settembre 2021 a venerdì 27 maggio 2022
con il seguente orario:
orario d’ingresso: dalle ore 07.50 (Classi Terze) – 07.55 (Classi Seconde) – 8.00 (Classi
Prime) dal lunedì al venerdì
orario d’uscita: alle ore 13.50 (Classi Terze) – 13.55 (Classi Seconde) – 14.00 (Classi Prime)
dal lunedì al venerdì
rientri per le classi a 36 ore: dalle ore 14.55 alle ore 16.55 il lunedì ed il mercoledì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Saverio Lucio Lomurno
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e successive modifiche
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