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Comunicazione n. 267 del 22 giugno 2021 

 

OGGETTO: Calendario Scolastico 2021/2022 

 

A seguito della Delibera n.288 del 27/03/2017 “Modifica alla DGRT n° 279/2014. Approvazione Linee Guida relative al 

Calendario Scolastico 2017/2018 e anni successivi” la Regione Toscana, ha approvato le modalità per la determinazione 

del Calendario Scolastico.  

In tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l’avvio delle attività per l'a.s. 2021/2022 sarà mercoledì 15 

settembre 2021 e le stesse termineranno il giorno venerdì 10 giugno 2022.  

 

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:   

- Tutte le domeniche 

  1 novembre: Tutti i Santi 

 8 dicembre: Immacolata Concezione 

  25 dicembre: Santo Natale 

  26 dicembre: Santo Stefano 

  1 gennaio: Capodanno 

  6 gennaio: Epifania 

  Santa Pasqua 

  Lunedì dell’Angelo 

  25 aprile: Festa della Liberazione 

  1 maggio: Festa del Lavoro 

  2 giugno: Festa nazionale della Repubblica 

  La festa del Patrono. 

 

 

 Sospensioni obbligatorie delle lezioni:  

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s, quindi da venerdì 24 

dicembre 2021 a giovedì 06 gennaio 2022 compresi.  

- Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì 

dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 compresi.  

 

Sono altresì previsti gli adattamenti al Calendario Scolastico da parte delle singole Istituzioni che non possono comunque 

in nessun caso prevedere una riduzione dei 171 (con santo Patrono) giorni di attività per le scuole che svolgono attività dal 

lunedì al venerdì settimanali. 

 

Pertanto con Delibera n.2  del 21 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto dell’IC Torre del Lago viene stabilito: 

Lunedì 6 dicembre 2021 sospensione attività didattica 

Martedì 7 dicembre 2021 sospensione attività didattica 

Venerdì 7 gennaio 2022 sospensione attività didattica 

Venerdì 25 marzo 2022 (Santo Patrono) chiusura 

  
Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


