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CIRCOLARE N. 358

A tutti i docenti
a tutti i genitori/tutori degli alunni
al Personale ATA
al DSGA
al Sito web

Al Municipio VI
Dipartimento servizi educativi e scolastici
all’Assessore alle politiche educative e scolastiche

Alla cooperativa SODEXO servizio di refezione
Alla Cooperativa Cospexa servizio OEPA

Oggetto: Calendario scolastico A.S. 2021-22

In allegato il Calendario scolastico per l’A.S. 2021 così come deliberato dal Consiglio di Istituto il 30.06.2021
delibera n.137 in base al Calendario scolastico della Regione lazio :
●

La data di inizio delle lezioni è fissata a lunedì 13 settembre 2021 per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado.

●

La data di chiusura è fissata a mercoledì 8 giugno 2022 per la scuola primaria e secondaria di 1°
grado e giovedì 30 giugno per la scuola dell’infanzia

Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2021/2022 sono considerati festivi:

●

1° novembre 2021;

●

8 dicembre;

●

25 dicembre Natale;

●

26 dicembre Santo Stefano;

●

1 gennaio 2022 Capodanno;

●

6 gennaio, Epifania;

●

17 aprile, Pasqua;

●

18 aprile, Lunedì dell’Angelo;

●

25 aprile, Festa della Liberazione;

●

1° maggio, Festa del Lavoro;

●

2 giugno, Festa della Repubblica;

●

29 giugno Festa del Santo patrono

●

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle pasquali dal
14 aprile al 19 aprile 2022.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti adattamenti:
●

Apertura della scuola per attività di OPEN DAY giorno 11/12/2021 con orario 8.30-13.30 per tutti gli
ordini di scuola(senza servizi forniti da Ente Locale)

●

Sospensione dell’attività didattica giorno 03/06/2022;

●

Sospensione dell’attività didattica giorno 07/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993)

