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Circolare interna n. 8 del 10/09/2021
Ai docenti di tutti i gradi scolastici
Al D.S.G.A.
Ai collaboratori scolastici
Loro sedi
Oggetto: Calendario Scolastico
Il calendario scolastico 2021-2022, in base alla Deliberazione Regionale n° 28/16 del 15.07.2021 e
alla Delibera 24 della seduta del 9 settembre 2021 del Consiglio di Istituto, si costituisce nel seguente modo:
a) inizio delle lezioni il giorno 14 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
b) termine delle lezioni il giorno 8 giugno per tutti gli ordini e gradi d'istruzione;
c) termine delle attività il giorno 30 giugno per le scuole dell'infanzia;

Si stabiliscono le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
1) tutte le domeniche;
2) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
3) 25 dicembre – Natale;
4) 26 dicembre - Santo Stefano;
5) 1° gennaio – Capodanno;
6) 6 gennaio – Epifania;
7) lunedì dopo Pasqua;
8) 1° maggio - festa del Lavoro;
9) 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;

ed inoltre le seguenti sospensioni:
1. 2 novembre: commemorazione dei defunti;
2. vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio 2022;
3. 28 febbraio e 1° marzo 2022 vacanze di carnevale compreso un giorno a disposizione del Consiglio
d’Istituto;
4. vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al
Lunedì dell'Angelo;
5. 28 aprile 2020 Sa Die de sa Sardigna;
6. 29 aprile giorno a disposizione del Consiglio d'Istituto solo per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le
classi con frequenza di settimana corta della secondaria di primo grado.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marinella GIORRI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

