
 

Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005  -  C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP  

email: bgic82800l@istruzione.it - pec: bgic82800l@pec.istruzione.it - Sito web: www.icborgoditerzo.edu.it 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Scuola dell’infanzia:  

Inizio delle attività didattiche: 06/09/2021 – Termine delle attività didattiche: 30/06/2022 

 06-07-08 settembre inizio delle attività dalle 8.30 alle 12.00 solo per i piccoli; 

 09- 10 settembre dalle 8.30 alle 12.00 per tutti senza servizio mensa;  

 dal 13 al 17 settembre dalle 8.30 alle 13.15 con servizio mensa;   

 dal 20 settembre orario normale 8.30 – 16.15 per tutti.  

 

Scuole primaria:  

Inizio delle attività didattiche: 13/09/2021 – Termine delle attività didattiche: 08/06/2022 

 dal 13 al 25 settembre orario antimeridiano ridotto dalle 8.30 alle 12.30 da lunedì a sabato (Grone da lunedì 

a venerdì); 

 da lunedì 27 settembre orario regolare con servizio mensa: 

Borgo di Terzo da lunedì a sabato 8.30-12.30 con pomeriggio il lunedì/mercoledì/venerdì 14.00-16.00 

Berzo San Fermo da lunedì a sabato 8.00-13.00 

Grone da lunedì a venerdì 8.30-12.30 pomeriggio 14.00-16.00   

 

Scuola secondaria di primo grado di Borgo di Terzo: 

Inizio delle attività didattiche: 13/09/2021 – Termine delle attività didattiche: 08/06/2022 

 dal 13 al 17 settembre orario antimeridiano ridotto dalle 8.00 alle 12.00 

 dal 20 al 24 settembre orario antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00 (se presenti tutti i docenti) altrimenti fino alle 

13.00. 

 da lunedì 27 settembre orario regolare dalle 8.00 alle 14.00 

Chiusure festive: 

Ognissanti: lunedì 01 novembre 2021 

Immacolata: mercoledì 08 dicembre 2021 

Vacanze natalizie: da giovedì 23 dicembre a domenica 9 gennaio 2022  

Carnevale: lunedì 28 febbraio e martedì 01 marzo 2022 

Vacanze pasquali: da mercoledì 13 aprile a martedì 19 aprile 2022 

Anniversario della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022  

Festa dei lavoratori: domenica 1 maggio 2022 

Festa della Repubblica: giovedì 02 giugno 2022  

Patrono Vigano S. Martino (solo Infanzia): venerdì 24 giugno 2022 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documenti firmato digitalmente) 

 

mailto:bgic82800l@istruzione.it
mailto:bgic82800l@pec.istruzione.it

