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Bedizzole, 28 giugno 2021 
Prot.n.9776/2021 

Alle Amministrazioni Comunali  
Ai Sigg. Componenti il Consiglio d’Istituto  

Ai Sigg. Docenti e al personale ATA 
Ai genitori e agli alunni 

OGGETTO: Calendario scolastico 2021/2022.  
 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28 giugno 2021 ha deliberato il seguente calendario scolastico:  

                                                                                inizio attività:                     termine attività:  
Scuola dell’infanzia:                                                lunedì  6 settembre 2021     giovedì 30 giugno 2022  
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado:  lunedì 13 settembre 2021      mercoledì  8 giugno 2022 
Non si effettueranno lezioni nei seguenti periodi:  
Lunedì 1 novembre 2021                                               - Festa di tutti i Santi           (Delibera regionale)  

Martedì 2 novembre 2021                                                                                                        (Delibera CdI) 

Mercoledì 8 dicembre 2021                                               - Immacolata concezione    (Delibera regionale)  

Da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio 2022                 - Vacanze natalizie             (Delibera regionale)  

Venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022                                                                                              (Delibera CdI) 

Lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022                            - Carnevale                          (Delibera regionale)  

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022                         - Vacanze pasquali              (Delibera regionale) 

Prolungamento vacanze di Pasqua mercoledì 20 aprile 2022                                                     (Delibera CdI)                                 

Lunedì 25 aprile 2022   - Anniversario Liberazione  (Delibera regionale) 

Domenica 1 maggio 2022  - Festa del Lavoro               (Delibera regionale) 
Giovedì 2 giugno 2022  - Festa della Repubblica      (Delibera regionale) 
Santo Patrono:  

• Bedizzole (domenica 8 maggio) Santi Ermolao e Acacio: chiusura tutte le scuole del comune 

di Bedizzole; 

• Calvagese D/R (martedì 22 febbraio) San Pietro Apostolo: chiusura tutte le scuole del comune 
di Calvagese D/R. 

Per la Scuola dell’Infanzia: dal 6 al 12 settembre 2021 (una settimana) l’attività didattica si svolgerà dalle 
ore 8,00/8.30 (B.Ciari) alle ore 12,00/12.30 (B.Ciari) - mensa esclusa; dal 13 al 26 settembre 2021 (due 
settimane) l’attività didattica si svolgerà dalle ore 8,00/8.30 (B.Ciari) alle ore 13,00/13.30 (B.Ciari) - mensa 
inclusa; dal 27 settembre 2021 al 23 giugno 2022 dalle 8,00/8.30 (B.Ciari) alle 16,00/16.30 (B.Ciari) - 
mensa compresa; dal 24 al 30 giugno 2022 (cinque giorni) dalle ore 8,00/8.30 (B.Ciari) alle ore 13,00/13.30 
(B.Ciari) - mensa inclusa. 
Per la Scuola Primaria l’attività didattica si svolgerà solo in orario antimeridiano (mensa esclusa) dal 13 al 
25 settembre 2021 (due settimane). Le scuole primarie manterranno l’orario consueto con mense e 
pomeriggi dal 27 settembre 2021 all’8 giugno 2022. 
Per la Scuola Secondaria l’attività didattica si svolgerà solo in orario antimeridiano (mensa esclusa) dal 13 
al 25 settembre 2021 (due settimane) e l’8 giugno 2022. Gli alunni del corso prolungato della scuola 
secondaria avranno i rientri pomeridiani solo nei giorni di lunedì e mercoledì. 
Eventuali variazioni per motivi di forza maggiore saranno comunicate tempestivamente.  
N.B. Si ricorda che, come previsto dal Regolamento, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti dell’orario annuale. 
Nel periodo iniziale in caso di necessità, causa emergenza Covid-19/mancanza docenti incaricati, 
l’orario di attività didattica dei tre ordini di scuola infanzia-primaria-secondaria potrebbe essere 
rimodulato in orario esclusivamente antimeridiano o potrebbe essere ridotto. 
 

Distinti saluti                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott. Pietro Michele Dursi 
                                                                                                 (firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,   

8.15del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate) 


