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Delibera n°2 del 05/07/2021

Determinazione del calendario scolastico per la Scuola dell’Infanzia per
l’a.s. 2021/22
-

VISTO il D.P.R. n° 275 dell’8/3/1999 art. 5 comma 2;
VISTO il D. L. n° 112 del 31/3/1988 art. 138 comma 1, lettera d;
in conformità alle indicazioni della Regione Lazio,
constatata la congruità dei giorni di lezione per la validità dell’a.s. 2021 - 2022
il Consiglio d’Istituto DELIBERA, all’Unanimità

- quanto in premessa costituisce parte integrante della presente delibera;
- per gli iscritti le lezioni cominceranno il 13/09/2021.
- Per i nuovi iscritti saranno organizzati dei laboratori di accoglienza di cui verrà data specifica
comunicazione.
- la scuola sarà chiusa nelle festività di rilevanza nazionale:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- le vacanze natalizie cominceranno il giorno 23/12/21 e termineranno il 6/01/2022;
- le vacanze pasquali inizieranno il giorno 14/04/2022 e termineranno il 19/04/2022) (con
rientro a scuola il giorno 20 Aprile 2022);
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio: Festa del Lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
- 29 giugno: Festa del Santo Patrono (S. Pietro e S. Paolo)
Giorni di sospensione delle lezioni decisi dal Consiglio di Istituto con la presente Delibera:
- il giorno 7/01/2022, (Venerdì)

- il giorno 3/06/2022, (Venerdì)
Nel caso in cui si rendesse necessario, per cause diverse, recuperare giorni di lezione, i due
giorni di sospensione delle lezioni deliberati dal Consiglio di Istituto, verranno revocati.
Le attività termineranno il giorno 28/06/2022.

Delibera n°3 del 05/07/2021

Determinazione del calendario scolastico per la Scuola Primaria e per la
Scuola Secondaria di I° grado per l’a.s. 2021/22
-

VISTO il D.P.R. n° 275 dell’8/3/1999 art. 5 comma 2;
VISTO il D. L. n° 112 del 31/3/1988 art. 138 comma 1, lettera d;
in conformità alle indicazioni della Regione Lazio,
constatata la congruità dei giorni di lezione per la validità dell’a.s. 2021 - 2022
Il Consiglio di Istituto, DELIBERA, all’Unanimità

- quanto in premessa costituisce parte integrante della presente delibera;
- le lezioni cominceranno il giorno 13 Settembre 2021
Per i bambini della classe I saranno organizzati dei laboratori di accoglienza di cui verrà data
specifica comunicazione.
- La scuola sarà chiusa nelle festività di rilevanza nazionale:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- le vacanze natalizie cominceranno il giorno 23/12/21 e termineranno il 6/01/2022;
- le vacanze pasquali inizieranno il giorno 14/04/2022 e termineranno il 19/04/2022) (con
rientro a scuola il giorno 20 Aprile 2022);
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio: Festa del Lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
Giorni di sospensione delle lezioni decisi dal Consiglio di Istituto con la presente Delibera:
- il giorno 7/01/2022, (Venerdì)
- il giorno 3/06/2022, (Venerdì)
Nel caso in cui si rendesse necessario, per cause diverse, recuperare giorni di lezione, i due
giorni di sospensione delle lezioni deliberati dal Consiglio di Istituto, verranno revocati.
Le lezioni termineranno il giorno 8/06/2022, per un totale di 172 giorni di lezione su 171
obbligatoriamente richiesti.

