Circolare IF/09/2021
Alle Famiglie
e p.c. ai Docenti
e p.c. agli educatori di Convitto
e p.c. ai Fratelli
Oggetto: Calendario Scolastico 2021-2022
A causa dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno non pubblicheremo il nostro consueto “libricino”
calendario di Istituto, confermando la completa adesione della nostra scuola al Calendario Scolastico
Regionale 2021-2022, in considerazione delle possibili incertezze sul regolare svolgimento del corrente
Anno Scolastico.
Per comodità di consultazione estrapoliamo, dalla delibera Regionale (Bur n. 90 del 09/07/2021), gli
elementi essenziali riguardanti festività, vacanze e i ponti previsti:
Scuole Primo e Secondo ciclo di istruzione

à lunedì 13 settembre 2021

Inizio attività didattica:

Festività obbligatorie:

Scuole dell’infanzia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutte le domeniche;
il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
•
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
venerdì 3 giugno: ponte - festa del Santo Patrono

come per le scuole
del primo e del secondo ciclo

(variazione in autonomia dei nostri Istituti).

Sospensione obbligatoria delle lezioni:

à dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022 (vacanze natalizie);
come per le scuole
à dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnedel primo e del sevale e Mercoledì delle Ceneri);
condo ciclo
à dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali).

Fine attività didattica:

•

mercoledì 8 giugno 2022

•

giovedì 30 giugno ‘22

Paderno del Grappa, 24-09-2021
Il Direttore
Prof. Sileno Rampado

COORDINATORE SCOLASTICO
Circolari di Istituto A.S. 2021-2022
mod. 10.12 rev. 05 luglio 21 pag. 1 di 1

Il Coordinatore Scolastico
Prof. Gianantonio Battistella

Via S. Giacomo 4
31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel. 0423 932000 - Fax. 0423 932939
www.filippin.it - coordinatore@filippin.it

