
 

 
           

  

 

 

 

Prot. n.  3429/I.4          Monte Sant’Angelo, 03/09/2021 

 
OGGETTO: Orario delle lezioni e delle attività educative - Calendario scolastico: a. s. 2021/2022.  
 

  ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE  
 

   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 15 settembre 2021  - dalle ore 8.25 alle ore 12.25 

 dal 16 settembre all’ 11 ottobre 2021 - dalle ore 8.20 alle ore 13.30 

 dal 12/10/2021 al 08/06/2022  - orario antimeridiano: dalle ore 08.20 alle ore 13.30 

 dal 12/10/2021 al 31/05/2022 - rientri pomeridiani settimanali: ogni martedì e giovedì: ore 13.30 - 16.30 

 il 22/12/2021      - dalle ore 8.25 alle ore 12.25 

 il 09/06/2022 - dalle ore 8.25 alle ore 12.25 
 

   SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO NORMALE 

 dal 15 settembre all’ 18 settembre 2021 - dalle ore 8.20 alle ore 12.20 Classi 1^ -  2^ -  3^ -  4^ -  5^ 

 dal 20/09/2021 al 08/06/2022 - dalle ore 8.20 alle ore 13.20 lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì 
- dalle ore 8.20 alle ore 12.20 sabato 

 il 22/12/2021     - dalle ore 8.20 alle ore 12.20 

 il 09/06/2022 - dalle ore 8.20 alle ore 12.20  
 

TEMPO PIENO 

 dal 15 settembre all’ 11 ottobre 2021 - dalle ore 8.20 alle ore 12.20 Classi 1^- 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

 dal 12/10/2021 al 08/06/2022 - dalle ore 8.20 alle ore 13.20 dal lunedì al sabato in assenza del servizio mensa 

 dal 12/10/2021 al 31/05/2022 
in presenza del servizio mensa:  
        -  dalle ore 8.20 alle ore 15.50 dal lunedì al giovedì  
        -  dalle ore 8.20 alle ore 13.20   venerdì e sabato         

 il 22/12/2021    - dalle ore 8.20 alle ore 12.20 

 il 09/06/2022 - dalle ore 8.20 alle ore 12.20  
 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 

 dal 15 settembre all’ 11 ottobre 2021 - dalle ore 8.00   alle ore 12.00 

 dal 12/10/2021  al 29/06/2022 - dalle ore 8.00   alle ore 13.00 in assenza del servizio mensa dal lunedì al sabato 

 dal 12/10/2021 al 31/05/2022 
In presenza del servizio mensa:   

- dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al giovedì)  
         - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (venerdì e sabato)                                   

 il 22/12/2021 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 il 30/06/2022 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

adattamento al calendario scolastico stabilito dalla Giunta Regionale della Puglia per l’a.s. 2021/2022 

 15 settembre 2021:  inizio lezioni e delle attività educative  

 9 giugno 2022:   termine delle attività didattiche nella scuola primaria e secondaria di primo grado  

 30 giugno 2022:   termine delle attività educative (nella scuola dell’Infanzia) 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente:  

Tutte le domeniche  1° novembre, Festa di tutti i Santi 

8 dicembre, Immacolata Concezione 25 dicembre, Santo Natale 

26 dicembre, Santo Stefano  1° gennaio, Capodanno 

6 gennaio, Epifania  17 aprile Santa Pasqua 

18 aprile Lunedì dell’Angelo  25 aprile, Anniversario della Liberazione 

2 giugno, Festa della Repubblica 29 settembre festa del Santo Patrono 
 

Festività riconosciute dalla Regione con delibera di Giunta n. 911 del 16 luglio 2021:  

  2 novembre 2021 (Giorno dedicato ai defunti)  

  dal 23 dicembre 2021 all’ 8 gennaio 2022 (vacanze natalizie)  

  dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)   
 

Per la scuola dell’Infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2022, può essere previsto che, nell’ambito delle complessive attività individuate 

dal Piano dell’Offerta Formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle 

effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.  Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 202 (201 se la Festa 

del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell’Infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 219 giorni (218 

se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività educative). Inoltre, il Consiglio di Istituto, sentito il parere della Direttrice 

Amministrativa e quanto stabilito dalla R.S.U.  e dalla R.S.A. di Istituto, delibera la chiusura della scuola: 

a) per il recupero dell’anticipo delle lezioni nei giorni 30 settembre 2021 – 28 febbraio 2022 - 1 marzo 2022 e 19 marzo 2022; 

b) per chiusure prefestive nei giorni:  30 settembre 2021  2 novembre 2021  24 dicembre 2021  30 dicembre 2021  

        16 aprile 2022  tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2022. 

 La Dirigente Scolastica 

 Matilde Iaccarino 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93) 


