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Calendario scolastico 2021/2022 

Delibera di Giunta Regionale n. 1051 del 05/07/2021 
“Calendario Scolastico ai sensi della delibera di Giunta regionale n.353/2012. Determinazione della data di 

inizio e della data di termine delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022" 

Il calendario scolastico 2021/2022, nelle classi del I°ciclo di istruzione e nelle classi del II° ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione è articolato come segue: 

1. Inizio delle lezioni nelle classi: 13 settembre 2021. 

2. Festività di rilevanza nazionale: 
• tutte le domeniche; 
• 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 
• 8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre, S. Natale; 
• 26 dicembre, S. Stefano; 
• 1° gennaio, Capodanno; 
• 6 gennaio, Epifania; 
• Lunedì dell’Angelo; 
• 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
• 1° maggio, festa del Lavoro; 
• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
• la festa del Santo Patrono. 

3. Sospensione delle lezioni 
• commemorazione dei defunti: 2 novembre 2021; 
• vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; 
• vacanze pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 

4. Termine delle lezioni: sabato 4 giugno 2022 

 

Con delibera n.2 del Consiglio di Istituto, in data 31/08/2021. è stato deliberato un adattamento del 
calendario ai sensi dell’art.5, comma 2, del DPR 275/99, in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal 
Piano dell’offerta formativa, con la garanzia di assicurare la quota curricolare obbligatoria per ogni ordine di 
scuola (art.74, comma 3 D.Lgs. 297/94) con sospensione delle lezioni per il giorno:  

Venerdì 07 gennaio 2022 per tutti gli ordini di scuola 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Cristina Dragoni 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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