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Calendario scolastico a.s. 2021/2022. 
 

 
Con la presente si comunica che il Consiglio d’Istituto, visto il calendario scolastico regionale e la 
proposta del Collegio Docenti, nella seduta del 28/06/2021 con delibera n. 16/21 ha approvato il 
seguente calendario scolastico 2021/22 
 
 
DATE INIZIO LEZIONI 
Le date di avvio delle lezioni sono rispettivamente il 6 settembre 2021 per le scuole 
dell’infanzia ed il 13 settembre 2021 per gli altri ordini di scuola. 
La prima settimana di scuola l’orario potrebbe subire delle variazioni e dipenderà dall'organico 
in servizio. 
scuola dell’infanzia  
 
PRIMA SETTIMANA    DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 

● SOLO NUOVI ISCRITTI dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
SECONDA SETTIMANA   DAL 13 AL 17: 

● NUOVI ISCRITTI dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
● MEZZANI E GRANDI dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 
DAL 20 ORARIO COMPLETO PER TUTTI dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
 
DATE TERMINE DELLE LEZIONI 
Scuola dell’Infanzia→ il 30 giugno 2022. Dal 27 al 30 giugno le lezioni termineranno alle ore 
13.00. 
Scuola Primaria → 8 giugno 2022. L’8 giugno le lezioni pomeridiane e il servizio mensa sono 
sospesi. 
Scuola Secondaria → 8 giugno 2022. L’8 giugno le lezioni termineranno alle ore 12,00. 
 
FESTIVITÀ NAZIONALI 
Carnevale 28 febbraio e 1 marzo 2022 
Chiusura natalizia dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.  
Chiusura pasquale dal 14 al 19 aprile 2022. 
Altre festività: 1 novembre 2021 (Tutti i Santi), 8 dicembre 2021 (Immacolata), 25 aprile 2022 
(Festa delle Liberazione), 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica). 
 
In accordo con le altre scuole dell’ambito e considerando le diverse incognite il Consiglio ha inoltre 
deliberato la sospensione delle lezioni nelle seguenti giornate: 
7 gennaio 2022 (prolungamento vacanze di Natale); 
13 aprile 2022 (anticipo vacanze Pasquali); 
3 giugno 2021 (ponte del 2 giugno 2022). 
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