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INIZIO DELLE LEZIONI NEI PLESSI SCOLASTICI DI SUPERSANO PER L’A.S. 2021/2022 
 

Il calendario scolastico 2021/2022, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San 

Cassiano e Supersano avrà la seguente articolazione:  

SCUOLA dell’INFANZIA di SUPERSANO (via Roma) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per i bambini della Scuola dell’Infanzia: 

  20 settembre 2021: inizio delle attività didattiche per i bambini di 4 e 5 anni alle ore 8.00 

  23 settembre 2022: inizio delle attività didattiche per i bambini di 3 anni alle ore 10.00   

-   dal 20/09/21 al 01/10/21 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì)  

- dal 10/06/22 al 30/06/22 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia incontreranno i Genitori, dei bambini iscritti al primo anno di 

Scuola dell’Infanzia di Supersano, giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.00 nei locali della Scuola 

dell’Infanzia in via Roma.  

SCUOLA PRIMARIA di SUPERSANO  

  Scuola Primaria (via Puccini) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per gli alunni delle classi 1^-2^- 3^- 4^- 5^ a T.N.  

- dal 20/09/21 al 01/10/21: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.15 alle ore 13.15. (dal lunedì al venerdì) con rientro pomeridiano 

(martedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

- Per la classe VB T.P. le lezioni si svolgeranno come segue: 

- dal 20/09/21 al 01/10/21: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.15 alle ore 16.15. (dal lunedì al venerdì)  

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO di SUPERSANO (via T. Minniti) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado: 

- dal 20/09/21 al 01/10/21: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì) 

 
      Supersano,  07 settembre 2021 
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INIZIO DELLE LEZIONI NEI PLESSI SCOLASTICI DI NOCIGLIA PER L’A.S. 2021/2022 
 

Il calendario scolastico 2021/2022, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San 

Cassiano e Supersano avrà la seguente articolazione:  

SCUOLA dell’INFANZIA di NOCIGLIA (via Risorgimento) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per i bambini della Scuola dell’Infanzia: 

  20 settembre 2021: inizio delle attività didattiche per i bambini di 4 e 5 anni alle ore 8.00 

  23 settembre 2022: inizio delle attività didattiche per i bambini di 3 anni alle ore 10.00   

-   dal 20/09/21 al 01/10/21 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì)  

- dal 10/06/22 al 30/06/22 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia incontreranno i Genitori, dei bambini iscritti al primo anno di 

Scuola dell’Infanzia di Nociglia, giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.00 nei locali della Scuola 

dell’Infanzia in via Risorgimento.  

SCUOLA PRIMARIA di NOCIGLIA  

  Scuola Primaria (via Risorgimento) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per tutti gli alunni della Scuola Primaria 

- dal 20/09/21 al 01/10/21 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.15 alle ore 13.15. (dal lunedì al venerdì) con rientro pomeridiano 

(martedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

  

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO di NOCIGLIA  

  Le lezioni si svolgeranno come segue per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado: 

- dal 20/09/21 al 01/10/21: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino all’09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì) 

 
      Supersano, 07 settembre 2021 
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INIZIO DELLE LEZIONI NEI PLESSI SCOLASTICI DI SAN CASSIANO PER L’A.S. 

2021/2022 
 

Il calendario scolastico 2021/2022, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San 

Cassiano e Supersano avrà la seguente articolazione:  

SCUOLA dell’INFANZIA di SAN CASSIANO (via Manzoni) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per i bambini della Scuola dell’Infanzia: 

  20 settembre 2021: inizio delle attività didattiche per i bambini di 4 e 5 anni alle ore 8.00 

  23 settembre 2022: inizio delle attività didattiche per i bambini di 3 anni alle ore 10.00   

-   dal 20/09/21 al 01/10/21 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì)  

- dal 10/06/22 al 30/06/22 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia incontreranno i Genitori, dei bambini iscritti al primo anno di 

Scuola dell’Infanzia di San Cassiano, giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.00 nei locali della Scuola 

dell’Infanzia in via Manzoni.  

SCUOLA PRIMARIA di SAN CASSIANO (via Manzoni) 

  Scuola Primaria (via Manzoni) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per tutti gli alunni della Scuola Primaria.  

- dal 20/09/21 al 01/10/21 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.15 alle ore 13.15. (dal lunedì al venerdì) con rientro pomeridiano 

(martedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

  

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO di SAN CASSIANO (via Manzoni) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado: 

- dal 20/09/21 al 01/10/21: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì) 

 
      Supersano, 07 settembre 2021 
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INIZIO DELLE LEZIONI NEI PLESSI SCOLASTICI DI BOTRUGNO PER L’A.S. 2021/2022 
 

Il calendario scolastico 2021/2022, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia, San 

Cassiano e Supersano avrà la seguente articolazione:  

SCUOLA dell’INFANZIA di BOTRUGNO  

  Le lezioni si svolgeranno come segue per i bambini della Scuola dell’Infanzia: 

  20 settembre 2021: inizio delle attività didattiche per i bambini di 4 e 5 anni alle ore 8.00 

  23 settembre 2022: inizio delle attività didattiche per i bambini di 3 anni alle ore 10.00   

-   dal 20/09/21 al 01/10/21 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì)  

- dal 10/06/22 al 30/06/22 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) 

Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia incontreranno i Genitori, dei bambini iscritti al primo anno di 

Scuola dell’Infanzia di Botrugno, giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.00 nei locali della Scuola 

dell’Infanzia. 

SCUOLA PRIMARIA di BOTRUGNO  

Scuola Primaria (via Calvario) 

  Le lezioni si svolgeranno come segue per tutti gli alunni della Scuola Primaria.  

- dal 20/09/21 al 01/10/21 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.15 alle ore 13.15. (dal lunedì al venerdì) con rientro pomeridiano 

(martedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

  

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO di BOTRUGNO  

  Le lezioni si svolgeranno come segue per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado: 

- dal 20/09/21 al 01/10/21: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) 

- dal 04/10/21 fino al 09/06/22: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì) 

 
      Supersano, 07 settembre 2021 
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