
 

 
 

                                              SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA  

“SANTA TERESA” 

Cod.Mec. FI1A06600T (Infanzia) FI1E00800Q (Primaria) 

VIA PRATESE,10 

50145 FIRENZE 

tel. e fax 055/317450 

e-mail: elmateresaperetola@gmail.com 

                                                                               www.scuolasantateresaperetola.it 

                             CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 

(Delibera della Giunta Regionale n.   986 del 27/07/2020 )                

La scuola dell’Infanzia per i nuovi iscritti inizia il 6/10 settembre 2021 (inserimento) i primi due 

giorni (6/7-2021) 2 ore: dalle 9:00 alle 11:00. Nei giorni successivi si prolunga fino alle 

12:00/12:30  

Per gli iscritti al secondo e terzo anno la scuola inizia il 13 settembre 2021 

Dal 13,14, 15 settembre 2021  l’orario di ingresso e uscita sarà dalle 8:30/9:00 alle 12:30. 

 
Dall’ 8 settembre al 10 settembre 2021 per 3 ore dalle 9:00 alle 12:00, si svolgerà un ripasso con gli alunni 

che andranno in prima media. 
 

La scuola Primaria inizia il giorno 15 settembre 2021 dalle 8:00 (con l’ingresso secondo le 

modalità già indicate) con l’uscita prima di pranzo (secondo gli orari scaglionati).  

Gli alunni della classe 1ª entrano alle 8:15. 

 Dal 16 settembre 2021 inizia il tempo pieno per tutti; 

 Il 1° novembre 2021 Festa di tutti i santi  
 Il 8 dicembre 2021  Festa dell’Immacolata   

 Il 23 dicembre 2021: ultimo giorno di scuola: l’uscita sarà per tutti dopo pranzo (secondo 

orari scaglionati) 

 Il 24 dicembre 2021: INIZIO VACANZE NATALIZIE 

 Il 7 gennaio 2022:Si farà il PONTE 

 Si rientra il 10 gennaio 2022 
 Il 1° marzo 2022: festa di Carnevale per i bambini. L’uscita sarà alle 12:00/12:30 non c’è 

pranzo  

 Il 13 aprile 2022: L’uscita per tutti sarà dopo pranzo alle 14:00 

 Il 14 aprile 2022: INIZIO VACANZE PASQUALI; si rientra il 20 aprile 

 Il 25 aprile 2022: Festa della Liberazione 
 Il 2 giugno 2022: Festa della Repubblica  

 Il 10 giugno 2022: Termine della scuola Primaria L’uscita sarà alle 14:00 dopo pranzo 

 Il 24 giugno 2022:– Festa del patrono di Firenze SCUOLA CHIUSA 

 Il 30 giugno 2022: Termine della scuola dell’Infanzia. L’uscita sarà alle 14:00. 

 

N.B. Si ricorda che, oltre le date sopracitate, la scuola si riserva di utilizzare eventuali giorni utili 

per esigenze interne, rispettando sempre le normative scolastiche attualmente in vigore. 

Vi verranno comunicati di volta in volta gli aggiornamenti sulle attività programmate dai 

docenti. 
(… “ciascuna istituzione scolastica autonoma, ai sensi di quanto disposto da DPR n. 275 dell’8 

marzo 1999, adatta lo svolgimento delle attività didattiche, determinandone lo specifico calendario) 

 

                                                                                             La coordinatrice didattica 

                            Filomena Fina 
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