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Avv. 9/21.22 
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SEZIONE A e B 
 

Di seguito vengono riportate le principali date di vostro interesse per l’anno scolastico 2021/2022 
 

 

VACANZE e SOSPENSIONE DALLE LEZIONI 
 

- 29 ottobre – sospensione lezioni – Festa del Santo Patrono San Donnino 
- 1 novembre – Vacanza Tutti i Santi 
- 8 dicembre - Immacolata 
- dal 23 dicembre al 7 gennaio – vacanze di Natale (si rientra lunedì 10 gennaio 2022) 
- 4 marzo – sospensione delle lezioni per Carnevale 
- dal 14 aprile al 19 aprile – vacanze di Pasqua 
- 25 aprile – Festa della Liberazione  
- 2 giugno – Festa della Repubblica 
- Dal 6 giugno tempo ridotto 8.30/13.00  
- 8 giugno - Termine delle Lezioni  
 

RIUNIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO  
 

Classe 1A – 19/10/2021 - 17.30-18.00 Riunione Online (circolare allegata riunioni online) 
 

Classe 1B – 19/10/2021 – 18.15-18.45 Riunione Online (circolare allegata riunioni online) 
 

Classe 2A – 20/10/2021 - 17.30-18.00 Riunione Online (circolare allegata riunioni online) 
 

Classe 3A – 20/10/2021 - 18.15-18.45 Riunione Online (circolare allegata riunioni online) 
 

 

CONSIGLI DI CLASSE APERTI – SCHEDE INFORMATIVE primo e secondo bimestre 
 
 

A causa dell’emergenza sanitaria la consegna delle schede informative avverrà tramite registro 
elettronico: 
 

Venerdì 12 novembre a partire dalle ore 12.00 – per tutte le classi  
 

Mercoledì 30 marzo a partire dalle ore 12.00 – per tutte le classi  
       

COLLOQUI  
 

 

A breve la modalità di colloquio con i docenti. 
 

CONSEGNA PAGELLE primo e secondo quadrimestre 
 
 

28 gennaio – ore 17.30 - classe 1A nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 
28 gennaio – ore 18.30 - classe 1B nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 
 

31 gennaio – ore 17.30 - classe 2A nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 
31 gennaio – ore 18.30 - classe 3A nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 
 
9 giugno – ore 17.30 - classe 3A nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 
9 giugno – ore 18.30 - classe 2A nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 
 

10 giugno – ore 17.30 - classe 1B nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 
10 giugno – ore 18.30 - classe 1A nel salone dopo le cucine o online (daremo indicazioni) 

 
 

                          La preside 
                       (Suor Lucia Teresa Macalli) 

 

 
 

 

Istituto Paritario “Educandato “Maria SS. Bambina” 
 
Scuola dell’Infanzia “Maria SS. Bambina” 
Scuola Primaria “Maria SS. Bambina” 
Scuola Secondaria di Primo grado “Maria SS. Bambina” 

 
 

 
C.M. VA1A01900R 
C.M. VA1E004001 
C.M. VA1M00600T 


