CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022
Ai sensi dell’O.M. n. 191 del 23 giugno 2021 e del D.A. n. 1187 del 05/07/2021, il
Calendario dell’anno in corso prevede:
Inizio lezioni
Ognissanti
Festa dell’Immacolata Concezione
Vacanze di Natale
Vacanze di Pasqua
Festa della Liberazione
Festa della Repubblica
Termine delle lezioni
Prima prova scritta esami di Stato

16 settembre 2021
1 novembre 2021
8 dicembre 2021
dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
dal 14 al 19 aprile 2022
25 aprile 2022
2 giugno 2022
10 giugno 2022
22 giugno 2022

*L’avvio delle lezioni il 16 settembre è stato deliberato dal Consiglio di Istituto (n.
32/21 dell’1 settembre 2021), ai sensi del D.A. del 5 luglio 2021, n. 1187.
Sospensione attività didattiche (Delibera n. 32 del CdI dell’1 settembre 2021)
commemorazione dei defunti - ai sensi art. 4
Martedì 2 novembre 2021

Venerdì 7 gennaio 2022

Mercoledì 2 marzo 2022

punto c) DA 1187 del 05/07/2021 (celebrazione
di particolari ricorrenze civili o religiose, anche a
carattere locale)
recupero con tempo scuola più lungo per
partecipazione ad attività extracurriculari come
visite guidate e manifestazioni di particolare
rilevanza, anche in modalità online
mercoledì delle ceneri, recupero con tempo
scuola più lungo per partecipazione ad attività
extracurriculari come visite guidate e
manifestazioni di particolare rilevanza, anche in
modalità online

Chiusura locali scolastici in particolari giorni dell’anno (Delibera n. 35 del CdI dell’1
settembre 2021)
● Martedì 2 novembre 2021
● Venerdì 24 dicembre 2021

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Venerdì 31 dicembre 2021
Mercoledì 5 gennaio 2022
Sabato 16 aprile 2022
Sabato 2 luglio 2022 (esclusivamente se conclusi gli esami di Stato)
Sabato 9 luglio 2022 (esclusivamente se conclusi gli esami di Stato)
Sabato 16 luglio 2022
Sabato 23 luglio 2022
Sabato 30 luglio 2022
Sabato 6 agosto 2022
Sabato 13 agosto 2022
Sabato 20 agosto 2022
Sabato 27 agosto 2022

Uscite anticipate (Delibera n. 50 del CdI del 10 settembre 2021)
Mercoledì 13 aprile

uscita anticipata alla fine della terza ora
per inizio vacanze di Pasqua

Venerdì 10 giugno

uscita anticipata alla fine della terza ora
per conclusione anno scolastico e avvio
scrutini

Anche le uscite anticipate saranno recuperate con un tempo scuola più lungo, per partecipazione ad
attività extracurriculari come visite guidate e manifestazioni di particolare rilevanza, anche in modalità
online.

