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Buongiorno a tutti voi, 

siamo giunti al termine anche di questo anno scolastico. Un anno particolare, che però grazie alla 

responsabilità di tutti è riuscito a concludersi con serenità e senza troppe interruzioni della 

frequenza in presenza. E’ stato comunque un tempo anomalo, con una scuola che ha cercato di 

trovare la propria “normalità” dentro una serie di norme e protocolli. Con tenacia e 

determinazione abbiamo percorso insieme questo cammino in cui sono mancati alcuni momenti 

importanti che caratterizzano l’esperienza e la vita della nostra comunità scolastica (uscite, viaggi 

d’istruzione, momenti con gli esperti, giornate sportive, tornei, feste della scuola, spettacoli…) che 

ci ha insegnato la preziosità del tempo che abbiamo a disposizione e la capacità di creare qualcosa 

di nuovo per offrire esperienze arricchenti ai nostri alunni. Per questo ringrazio tutti gli insegnanti, 

che come lo scorso anno, non si sono risparmiati di fronte alle sfide e hanno messo a disposizione 

la loro professionalità e creatività per i bambini. 

Ora le ultime comunicazioni: 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE E COLLOQUI 

Le Schede di valutazione saranno in distribuzione presso la segreteria nei giorni di mercoledì 16 

giugno per la sez. A e giovedì 17 giugno per la sez. B dalle ore 16.00 alle 18.00.  

Per quanto riguarda i colloqui con le insegnanti prevalenti, questi si terranno tramite l’indirizzo 

zoom delle singole classi, nei giorni e secondo i calendari che riceverete nei prossimi giorni.   
 

CALENDARIO A.S. 2021/2022 
 

INIZIO SCUOLA 
10 settembre 2021 (classi I) 

13 settembre 2021  

Festività 

Solennità di Ognissanti 1 novembre 2021 

Ponte Solennità del Santo 

Patrono e dell’Immacolata 
dal 6 al 8 dicembre 2021 

Vacanze di Natale/Epifania dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 

Ponte di Carnevale 3 e 4 marzo 2022 

Vacanze di Pasqua  dal 13 al 19 aprile 2022 

Festa della Liberazione 25 aprile 2022 

Festa della Repubblica 2 giugno 2022 
 

FINE SCUOLA 8 giugno 2022 
 



A tutti voi ancora un grande grazie per tutto questo anno condiviso e un caro saluto e l’augurio di 

un meritato tempo di riposo e serenità. 

 

Suor Chiara Fumagalli 

Coordinatore Didattico 

 

ORARI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 2021/2022 

 

venerdì  10 settembre 2021 
h. 9.00 

- 12.30 

CLASSI PRIME 

(dalle  9.00 alle 09.30 in Teatro con i Genitori) 

a seguire alunni in classe 

da lunedì 13 settembre 2021 
h. 8.30 

- 16.00  

TUTTI 

Con mensa e servizio doposcuola e post scuola 

 

 

      Gli alunni riceveranno il diario il primo giorno di scuola. 

I libri come ogni anno vengono ordinati dalla scuola, i buoni libro verranno consegnati in 

occasione delle Assemblee alle famiglie per la firma. 

 

Grembiule, tuta e divisa estiva, se necessari, possono essere acquistati nella prima settimana 

di settembre rivolgendosi a Suor Silvia.  

 

CHI AVESSE NECESSITÀ DEL SERVIZIO DI SCUOLA ESTIVA dal 6 settembre al 10 settembre 
DEVE ISCRIVERSI ENTRO VENERDÌ 25 GIUGNO inviando una mail alla segreteria 
(info@scuolasantagemma.it) 
 
Si ricorda  - per chi non avesse ancora provveduto – che è necessario consegnare Il modulo 
di iscrizione per il prossimo anno con il versamento di € 150 per la conferma del posto in 

segreteria (la scadenza è il 3/6/2021). 

Gli iscritti alle classi prime di ogni ordine di scuola hanno già effettuato l’iscrizione. 

 


