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 Al sito web 

 
 

Oggetto: calendario scolastico 2021/2022 
 

Si comunica il calendario delle festività per l’anno scolastico 2021/2022 deliberato in Consiglio di 
Istituto. (Delibera n. 15/2 del 18 maggio 2021). 
 
 

Lunedì 1 novembre 2021 Festa di tutti i Santi 

Mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione 

Da giovedì 23 dicembre 2021  
a giovedì 6 gennaio 2022 

Vacanze natalizie, delibera Regione Lombardia. 

Martedì 25 gennaio (solo Collebeato) Santo Patrono 

Lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo  2022 Carnevale con rito romano, delibera Regione 
Lombardia 

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 Vacanze pasquali, delibera Regione Lombardia 

Sabato 23 aprile 2022 (solo Cellatica) Santo Patrono 

Lunedì 25 aprile 2022 Festa della liberazione 

Giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica 

 
Si comunicano, inoltre, le date di inizio e fine attività didattiche per l’anno scolastico 2021/22. 
 
Inizio lezioni:  lunedì 6 settembre 2021   Scuola Infanzia:  

lunedì 6 e martedì 7/09 8.00 -  13.00    
mezzani e grandi (con mensa fino a 
martedì 14/09). 
I piccoli (da mercoledì 8/09 sino a 
conclusione del periodo di inserimento 
comunicato alle famiglie) escono alle 

                   ore 11.30 per 5 giorni.  
               I bambini anticipatari usciranno alle  
      11,30 per 10 giorni.       

 
 
   lunedì 13 settembre    Scuola primaria: 

Lun 13 e martedì 14 orario 
antimeridiano; da mercoledì 15 mensa e 
pomeriggio. Solo per la prima settimana 
sabato mattina per tutti. 

 
 
   lunedì 13 settembre    scuola secondaria di I grado: 
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prima settimana 8-12 e sabato 
compreso per tutti; dal 20/09 orario 
scelto in fase di iscrizione. 
 

Termine lezioni:  mercoledì 8 giugno 2022  Scuole primaria e secondaria 
 
    giovedì 30 giugno 2022  Scuola infanzia 
 
 
 
CHIUSURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA  
 

- Venerdì 24 dicembre 2021 
- Venerdì 31 dicembre 2021 
- Mercoledì 5 gennaio 2022 
- Sabato 16 aprile 2022 

e tutti i Sabato di luglio e agosto 2022.       
 
 
 Qualora si ravvisi il rischio, a causa di ulteriori chiusure resesi necessarie, il Dirigente Scolastico 
provvederà a modificare il suddetto calendario, al fine di garantire sempre la validità dell’anno scolastico.  
 Potrà annullare eventuali punti, dandone tempestiva informazione al Consiglio d’Istituto e alle 
famiglie.     
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Giovanni Barile) 
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
 del nominativo del soggetto responsabile 
 ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 

 


