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CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 
 Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’art. 5 del DPR 8/3/1999, n. 275 e nel 

rispetto dell’art. 74, comma 3, del D.L. n. 279/1994 e dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. n. 275 /1999: 
 Visto l’art. 25 del D.Lgs. 162/2001; 
 Visto l’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/1999; 

 Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Marche n.538 del 13/05/2019; 

 Valutate le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 
 Vista la delibera n. 102 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/05/2021; 
 Tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Istruzione; 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA RENDE NOTO 
 

L’adattamento del calendario scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 secondo il seguente prospetto: 
 

 Inizio lezioni:     mercoledì 15 settembre 2021 
 Termine lezioni: sabato 4 giugno 2022 (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

  giovedì 30 giugno 2022 (Scuola dell’Infanzia) 

 
Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale: 

•  tutte le domeniche; 
•  il 1° novembre 2021 - festa di tutti i Santi; 
•  l'8 dicembre 2021 - Immacolata Concezione; 
•  il 25 dicembre 2021- S. Natale; 
•  il 26 dicembre 2021; 

•  il 1° gennaio 2022 - Capodanno; 
•  il 6 gennaio 2022 Epifania; 
•  il 17 e il 18 aprile 2022 – Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 
•  il 25 aprile 2022 - Anniversario della Liberazione; 
•  il 1° maggio 2022 - Festa del Lavoro; 
• il 2 giugno 2022 - Festa nazionale della Repubblica;  

 

In aggiunta alle festività nazionali, le lezioni sono sospese in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei 
seguenti giorni: 

 • commemorazione dei defunti: 2 novembre 2021; 
 • vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022; 
 • vacanze pasquali: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022. 

 

Ulteriori giorni di sospensione deliberati dal Consiglio d’Istituto del 20-05-2021: 
• lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 per interrompere il lungo periodo di quasi quattro 

mesi fra le vacanze di Natale e quelle di Pasqua. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Elvia Cimica 
 

 

 

 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate. 

Certificato digitale rilasciato da ARUBA S.P.A. 

RPA: F/C UOR:DIDATTICA pag. 1/1 

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

mailto:apic82900b@istruzione.it
mailto:apic82900b@pec.istruzione.it
http://www.isclucianiap.edu.it/

		2021-07-28T15:36:02+0200
	CIMICA ELVIA




