
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717    FAX  0123/346093   

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.gov.it 
con sezioni associate di  

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria 

      
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Sentito il personale ATA e le RSU di Istituto; 

 

Viste le prese di servizio del personale scolastico avvenute in data 03/09/2021; 

Considerato l’organico dell’autonomia di istituto;  

 
DECRETA 

  

per l’Anno Scolastico 2021/2022 che: 

1. IL CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALANGERO SARA’ IL SEGUENTE: 

 Inizio lezioni: lunedì 13 settembre 2021; 

 Inizio TP/orario completo nei plessi dell’Istituto delle scuole primarie: mercoledì 15 

settembre; per le scuole dell’infanzia e secondarie da lunedì 20 settembre 2021 

 Lunedì 1 novembre: Ognissanti 

 Mercoledì 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 Vacanze natalizie: da venerdì 24 dicembre a sabato 8 gennaio (ultimo giorno di lezione 

giovedì 23 dicembre; ripresa lezioni lunedì 10 gennaio); 

 Vacanze di carnevale: da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo (ultimo giorno di lezione 

venerdì 25 febbraio; ripresa lezioni mercoledì 2 marzo); 

 Vacanze pasquali: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile (ultimo giorno di lezione 

mercoledì 13 aprile; ripresa lezioni mercoledì 20 aprile); 

 Lunedì 25 aprile 

 (Domenica 1° maggio); 

 Giovedì 2 giugno: festa della Repubblica; 

 Termine lezioni scuola primaria e secondaria: mercoledì 8 giugno con orario 

antimeridiano: ore 12,30 per la scuola primaria; ore 13,00 per le scuole secondarie di 

Cafasse e Mathi e ore 12,00 per la scuola secondaria di Balangero;; 

 Termine attività educative scuola dell’infanzia: giovedì 30 giugno con orario antimeridiano 

(uscita ore 13,00) l’ultimo giorno di scuola. 
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2. CHIUSURE PREFESTIVE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DEI PLESSI, 
NELLE SEGUENTI DATE: 

 

- Venerdì 24 dicembre 2021 

- Venerdì 31 dicembre 2021; 

- Mercoledì 5 gennaio 2021; 

 

3. CALENDARIO INIZIALE DI AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

1. Prima settimana di lezione (dal 13/09/2021 al 17/09/2021  compreso):  

 

attività antimeridiane per tutti gli ordini di scuola, con il seguente orario: 

- Infanzia: ore 8.00 – 12.00; (8.00-8,30 per le famiglie che hanno chiesto pre-scuola) 

- Primaria:  lunedì 13 e martedì 14:  8.30 – 12.30;  

Il giorno 13/09/2020 le classi PRIME delle SCUOLE PRIMARIE entreranno alle ore 9,30 

Da mercoledì 15 settembre tempo pieno: ore 8,30-16.30 per i plessi di Balangero, Cafasse 

e Grosso. 

In questa settimana verrà effettuato il servizio mensa per i plessi di Balangero, Cafasse e 

Grosso a partire da mercoledì 15. 

- Secondaria I grado:  

lunedì 13 : 9.00 – 12.00 per le classi prime 

           8.00-12.00 per le classi seconde e terze 

             martedì 14:  8.00-12.00 per tutte le classi 

             da mercoledì 15 :  Balangero e Mathi  8.00-13.00 

                                            Cafasse: ore 8.00-14.00 

 

2. Dalla Seconda settimana di lezione (dal 20/09/2021) 

 

- Orario completo con servizio mensa per tutte le Scuole dell’Istituto. 

 

3. Per il primo giorno di lezione della Scuola dell’Infanzia: accoglienza dei soli alunni già 

frequentanti (4 e 5 anni); dal secondo giorno saranno accolti, a scaglioni, secondo la 

graduatoria che verrà comunicata entro il 10 settembre 2021 alle famiglie, anche i nuovi 

alunni (3 anni); 

 

 

 

Balangero, 10/09/2021        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maurizia G.Bianco
             

(Documento informatico firmatodigitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 modificato  

E integrato dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate) 

    


