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Circolare n. 143
Ronciglione, 23 agosto 2021
AI GENITORI degli alunni per il tramite del sito web
AI docenti e al Personale ATA
dell’I.C.S. “M. VIRGILI”

al DSGA
OGGETTO: Calendario scolastico 2021/2022.

Si comunica alle SS.LL. che, sulla base del calendario fissato dalla Regione Lazio per il prossimo
anno scolastico, le lezioni inizieranno, per le classi della scuola primaria e secondaria, lunedì 13
settembre 2021 e si concluderanno mercoledì 8 giugno 2022.
Le scuole dell’infanzia del nostro istituto inizieranno le lezioni lunedì 13 settembre 2021 e le
concluderanno giovedì 30 giugno 2022.
Per gli alunni in ingresso seguirà un calendario specifico in coerenza con il progetto ACCOGLIENZA.
Oltre alle domeniche, nell’anno scolastico 2021/2022, sono considerati festivi:













1° novembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
1° gennaio
6 gennaio
17 aprile, Pasqua;
18 aprile, Lunedì dell’Angelo;
25 Aprile, Festa della Liberazione
1° maggio, Festa del Lavoro
2 giugno, Festa della Repubblica
Festa del Santo Patrono (se ricadente in un giorno di lezione)

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, mentre quelle pasquali dal
14 aprile al 19 aprile 2022.
Siamo in attesa dell’approvazione del calendario scolastico della nostra scuola che, così come
deliberato in sede di Consiglio d’Istituto, potrebbe includere tra i giorni di sospensione dell’attività
scolastica, il 7 Gennaio 2022, venerdì e il 3 giugno 2022, venerdì.
Non appena la Regione si sarà pronunciata su queste due date, ne verrà data tempestiva
comunicazione.
In merito all’organizzazione dell’anno scolastico, seguiranno comunicazioni ad hoc.
Un Caro saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Zega
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

