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4/09/2021
CIRCOLARE N. 2
Ai genitori/tutori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web
Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2021-2022
Si comunica che le lezioni per l’anno scolastico 2021-2022 inizieranno il giorno 13 settembre 2021.
Seguirà a breve una circolare con orari di entrata e di uscita degli alunni.
Si è in attesa di completare l’organico dei docenti e del personale ATA per determinare i tempi di
vigenza dell’orario provvisorio.
A causa dell’attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio, quest’ultima soltanto ieri
4/09 ha approvato le modifiche al calendario proposte dal Consiglio d’istituto in data 30/06 con
delibera n. 37, nel rispetto dei 171 giorni del calendario scolastico.
Il calendario scolastico dell’Istituto con le approvazioni della Regione è il seguente:
Inizio delle lezioni nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado: Lunedì 13
settembre 2021
Sospensione dell’attività didattica nei seguenti giorni:
- 1° novembre 2021
-8 dicembre 2021
- Vacanze di Natale: da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022
- Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022
- 25 aprile 2022
- 2 e 3 giugno 2022
-29 giugno 2022
Termine delle lezioni scuola primaria e secondaria di 1° grado: 8 giugno 2022 (la sola scuola
secondaria terminerà le lezioni alle ore 12.15).
Termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022 ( le attività didattiche
termineranno alle ore 13.30).
Prof.ssa Cristiana Carissimi
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