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Oggetto: calendario scolastico a.s. 2021-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.144 del 30 Luglio 2021 con il quale è stato approvato il
calendario per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il D.to Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d);
TENUTO CONTO che, nel rispetto del disposto dell’art.74 c.3 del D.lgs n. 297/94, le attività didattiche
devono essere garantite per almeno 200 giorni;
CONSIDERATO che il calendario scolastico regionale della Calabria definisce le date di inizio e termine
delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche
per un totale di 204 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un
giorno di lezione;
RITENUTO stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e il temine delle lezioni
rispettivamente il giorno per tutti gli ordini e gradi dell’istruzione, tranne che per la scuola dell’infanzia
il cui termine è previsto per il giorno giovedì 30 giugno 2022;
VISTO l’art.1 del decreto n.67/19 prevede negli istituti e scuole di ogni ordine e grado statali e parietarie, in
modo uniforme e vincolante, la data di inizio e il temine delle lezioni rispettivamente fissate dal decreto
regionale il Lunedì 20 Settembre 2021 e il Giovedì 9 Giugno 2022
RENDE NOTO
il CALENDARIO SCOLASTICO per l’anno 2020-2021;
20 Settembre 2021
01 Novembre
02 Novembre
08 Dicembre
24 Dicembre 2021-06 Gennaio 2022
14/19 Aprile 2022
23 Aprile
25 Aprile
01 Maggio
02 Giugno
09 Giugno

Inizio lezioni
Festa di tutti i Santi
Commemorazione dei defunti
Immacolata Concezione
Vacanze di Natale
Vacanze di Pasqua
Santo Patrono
Festa della Liberazione
Festa del lavoro
Festa nazionale della Repubblica
Fine lezioni
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