
 
 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai Docenti e al personale ATA 

Al Sito Web dell’istituto 
 
 

 
 

Oggetto: calendario scolastico regionale a.. s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

► Visto l'art 25 del D. Lgs. 30/0312001, n. 165 
 
 

► Visto iI Calendario scolastico della Regione Puglia a.s.. 2021/2022 Prot.n.18352 del 28/06/ 2021 approvato 
con Delibera della Giunta Regionale n. 911 del 16/06/2021; 

Visto l’art. 5, comma 2, del D.P.R. 08/03/99 n. 275, recante norme in materia di autonomia organizzativa; 
Visto la delibera n. 373 del 18/10/2021del Consiglio   di Circolo; 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

D I SP ONE 
Il calendario scolastico di Istituto per l'a. s. 2021 / 2022 così determinato: 

 
• Inizio attività didattica 15 settembre 2021 
• Termine attività didattica 09 giugno2022 
• Termìne attività educativa nelle scuole d' Infanzia 30 giugno 2022 

  
Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente: 

• Tutte le domeniche; 
• 1 novembre Festa di Tutti i Santi ; 
• 8 dicembre Immacolata  Concezione; 
• 25 dicembre Santo Natare: - 
• 26 dicembre  Santo St efano 
• 1° gennaio Capodanno· 
• 6 gennaio Epifania; 
• Santa Pasqua; 
• Lunedì dell"Angelo,; 
• 25 aprile Festa della Liberazione; 
• 1 maggio Festa del lavoro; 
• 2 giugno Festa della Repubblica; 
• Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno  lavorativo) 

► ► 



 
 

Festività riconosciute dalla Regione: 
 

• 2 novembre (ponte) 
• dal 23 dicembre2021 al 7 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 
• dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

 
    Adattamento Calendario Scolastico: 
 

• 28 Febbario 1 e 2 Marzo (festività del Carnevale) 
 
 

Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giomo in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si 
darà luogo ad alcun recupero). 

 
La sospensione delle attività didattiche nei giorni indicati per adattamento del calendario scolastico potrà essere revocata al solo 
scopo di garantire ,. in caso di ev,ento straordinario al momento non prevedibile, il tetto dei 200 giorni di lezione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
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