
           

CALENDARIO ANNUALE A.S. 2021 – 2022

INIZIO LEZIONI Lunedì 4 ottobre 2021

VACANZE SCOLASTICHE

Natale 

carnevale

Pasqua

dal venerdì 24 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022

da lunedì 28 febbraio a martedì 1 marzo 2022

dal giovedì 14 aprile a mercoledì 20 aprile 2022

compresi i giorni iniziali e finali indicati

ULTERIORI GIORNI 
FESTIVI

lunedì 1 novembre 2021

mercoledì 8 dicembre 2021

lunedì 25 aprile 2022

giovedì 2 giugno 2022

FINE LEZIONI Sabato - 11/06/22

       Il presente calendario è pensato per garantire 30 lezioni annuali effettive

IMPORTANTE :  il  calendario qui proposto segue, per comodità, il  calendario
scolastico  italiano;  eventuali  aggiornamenti  saranno  tempestivamente
comunicati.Esigenze di spostamento dovute ad impegni degli insegnanti e/o della
scuola  saranno  preventivamente  comunicate  ed  il  recupero  tempestivamente
organizzato. 
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Per semplificare l'organizzazione dei recuperi, nel caso in cui non bastassero le
settimane del  calendario proposto,  gli  incontri  proseguiranno con il  medesimo
calendario e orario, nelle settimane successive al termine della scuola.

Il calendario così formulato, tenuto conto delle festività, prevede la possibilità di
utilizzare :

il lunedì            n° 30  settimane 

il martedì          n° 32  settimane

il mercoledì      n° 32  settimane

il giovedì          n° 32  settimane

il venerdì          n° 31  settimane

il sabato            n° 30  settimane

CADENZA INTERRUZIONI'
escluso vacanze natalizie e pasquali

LU MA ME GIO VE SA

01/11/21 08/12/21

28/02/21 01/03/21 01/05/21

25/04/22 01/06/22 02/06/22 03/06/22

Questi  orari  sono  relativi  alle  attività  didattiche  mentre  gli  orari  di  segreteria  ed
amministrazione osserveranno l'ordinario calendario lavorativo.
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