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Circolare n. 311                 Palazzolo sull’Oglio, 06 agosto 2021 

 

 

Agli studenti e alle famiglie  

A tutto il personale 

 
 

OGGETTO: calendario scolastico 2021/2022 

 

Vista  

 

visto 

 

l’O. M. n. 191 del 23 giugno 2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale è stato 

disposto il calendario delle festività nazionali e le date d’inizio degli Esami di Stato; 

quanto approvato in merito all’oggetto dal Consiglio di Istituto, negli aspetti di 

propria pertinenza, tramite la delibera n. 98 della seduta del 06 luglio 2021; 

vista  la delibera n. 5125 del 02 agosto 2021, che conferma le disposizioni regionali, 

approvate con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, che hanno carattere permanente, 

relativamente al calendario scolastico regionale ossia definisce l’avvio delle lezioni 

lunedì 13 settembre 2021 e il termine delle stesse mercoledì 08 giugno 2022; 

  

Con la presente si rende noto quanto segue per il calendario scolastico 2021/2022: 

Non si effettueranno lezioni nei giorni seguenti: Organo deliberante 

Lunedì 01 novembre 2021 (Tutti i Santi) Normativa statale 

Mercoledì 08 dicembre 2021 (Immacolata Concezione) Normativa statale 

Da giovedì 23 dicembre 2021 

a giovedì 06 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

Normativa statale 

e Regione Lombardia 

Venerdì 07 e sabato 08 gennaio 2022 Consiglio d’istituto 

Lunedì 28 febbraio e martedì 01 marzo 2022 (Carnevale) Regione Lombardia 

Da giovedì 14 aprile 2022 

a martedì 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

Normativa statale 

e Regione Lombardia 

Lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) Normativa statale 

Domenica 01 maggio 2022 (Festa del lavoro) Normativa statale 

Venerdì 13 maggio 2022 Consiglio d’Istituto 

Sabato 14 maggio 2022 (Santo patrono) Regione Lombardia 

Giovedì 02 giugno 2022 (Festa della Repubblica) Normativa statale 
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Si specifica che il presente calendario potrà subire modifiche alla luce di diversa e 

successiva normativa nazionale e/o regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-

19. 
 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                   per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 

 

 


