
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    

e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.It 

prot. (vedi timbro) 

-  All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 drpi@postacert.istruzione.it  

- All’UST Torino 

usp.to@istruzione.it 

- Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Torino 

comprensivi.to@istruzione.it 

 

- Comuni di Condove, Caprie, Chiusa San Michele  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON LINE 

Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2021-22 e  CHIUSURA PREFESTIVI a.s. 2021/2022 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 13 del DPR 209/1987; 

VISTO l’art. 118, c. 1, lett. d del D.LGS. 112/1998 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTO l’art. 53 del CCNL Comparto Scuola 2007; 

VISTO il calendario scolastico della Regione Piemonte per l’anno scolastico 2021/2022; 

SENTITO IL DSGA; 

CONSIDERATO che la chiusura prefestiva comporta un risparmio energetico; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 02.07.2021. 

DISPONE  

 La MODIFICA DEL CALENDARIO SCOLASTICO così come segue: 
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A causa del problema degli orari dei trasporti sia GTT sia scuolabus per l’arrivo alla scuola secondaria di 1 

grado G.RE,  

Il TEMPO NORMALE deve recuperare 34,4 ore, arrotondate a 35 ore (1 ora a 

settimana). 

Il TEMPO PROLUNGATO deve recuperare 17 ore (30 minuti a settimana). 

La proposta, per recuperare il monte ore, è la seguente: 

1. inizio anticipato delle lezioni per tutte le classi del tempo normale e del tempo 

prolungato: 

mercoledì 8 settembre - 3h dalle 9 alle 12 

giovedì 9 settembre - 4h dalle 8 alle 12 

venerdì 10 settembre - 4h dalle 8 alle 12 

2. sei sabati mattina verso la fine del quadrimestre per impostare eventuali recuperi/potenziamenti  solo 

per le classi a tempo normale. 

L'orario è basato sulla disponibilità oraria dei mezzi pubblici 

sabato 27 novembre - 4 h dalle nove alle tredici 

sabato 4 dicembre - 4 h dalle nove alle tredici 

sabato 11 dicembre - 4 h dalle nove alle tredici 

sabato 30 aprile - 4 h dalle nove alle tredici 

sabato 7 maggio - 4 h dalle nove alle tredici 

sabato 14 maggio - 4 h dalle nove alle tredici 

3. 6 ore, solo per le classi a tempo prolungato, in orario extrascolastico, da stabilirsi durante l’a.s. in base 

alle attività previste dai progetti d’Istituto e alla programmazione dei singoli consigli di classe. 

 

 La chiusura degli Uffici di Presidenza e di Segreteria di questo Istituto nelle seguenti date: 

24 dicembre 2021; 

31 dicembre 2021; 

07 gennaio 2022 

Per le suddette giornate il personale ATA usufruirà di recuperi compensativi, ferie o festività soppresse 

come previsto nel CCNL. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        dott.ssa Silvana ANDRETTA 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


