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Calendario scolastico 2021/2022 (approvato con delibera n. 82 del collegio dei
docenti dell’11 maggio 2021 e con delibera n. 35 del consiglio di istituto del 20

maggio 2021)

 Inizio infanzia lunedì 6 settembre 2021, renderemo note le modalità con cui partirà
l’anno scolastico con la lettera che spiega le modalità di inserimento per i nuovi iscritti
ma la prima settimana sarà solo antimeridiano.

 Inizio primaria e secondaria lunedì 13 settembre 2021, la scuola secondaria a 3 ore per
tutta la settimana e primaria solo orario antimeridiano.

 Termine  lezioni  primaria  e  secondaria  mercoledì  8  giugno 2022 con  lectio  brevis  e
termine scuola primaria ore 12,30 e scuola secondaria I grado ore 11,40.

 Termine lezioni scuola infanzia giovedì 30 giugno 2022 ore 12.
 Vacanze natalizie: dal 23/12/21 al 9/1/22 compresi, rientro lunedì 10 gennaio 2022.
 Vacanze pasquali: dal 14/4/22 al 19/4/22 compresi
 Santo Patrono: lunedì 25 ottobre 2021 (in tutti i plessi)
 Ognissanti: lunedì 1 novembre 2021
 Immacolata: mercoledì 8 dicembre 2021
 Ponte: venerdì 7 gennaio 2022
 Carnevale romano: lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022
 Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022
 Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022

   
 Inizio infanzia: comunicheremo con lettera pubblicata anche sul sito le modalità
 Inizio  primaria  dal 13 settembre al 17 settembre 2021 dalle 8,30 – 12,30 (mensa

esclusa)
Dal 20 settembre dalle 8.30 alle 16 o alle 16,30 a seconda dei plessi, con servizio
mensa

 Inizio secondaria dal 13 settembre al 17 settembre ore 8 – 11
 Settimana dal 20 al 24 settembre ore 8-13
 Dal 27 settembre orario normale 8-14
 Termine lezioni scuola secondaria 8 Giugno 2022 ore 11,40 per tutte le scuole
 Termine lezioni scuola primaria 8 Giugno 2022 ore 12.30
 Termine lezioni scuola Infanzia 30 Giugno 2022 ore 12

Chiusure segreteria:
o 31 dicembre 2021

La Dirigente Scolastica

mailto:LOIC806002@istruzione.it



		2021-05-21T12:22:56+0200
	BADINI LORENZA




