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S. Giovanni Valdarno, 30/07/2021

OGGETTO: calendario scolastico I. C. Masaccio a.s. 2021-22
Per opportuna conoscenza si comunica il calendario per l’a.s. 2021-2022

CALENDARIO SCOLASTICO I. C. MASACCIO A.S. 2021-22

-Inizio lezioni per tutti gli ordini di scuola il giorno 15 settembre 2021;
-Termine attività didattica nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado il giorno 10 giugno
2022 con orario antimeridiano senza servizio mensa nella scuola dell’infanzia e primaria ed uscita alle
ore 11,50 nella scuola secondaria;
-Termine attività didattica nelle scuole dell'infanzia il giorno 30 giugno 2022;
-Festività civili e religiose: 1 novembre, 8, 25,26 dicembre, 1,6 gennaio, 17,18, 25 aprile, 1 maggio e 2
giugno;
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I giorni 15,16 e 17 settembre 2021 orario antimeridiano senza servizio mensa per la scuola
dell’infanzia e primaria;
I giorni 6 e 7 dicembre 2021 sospensione attività didattiche per tutti gli ordini di scuola;
Sabato 11 dicembre 2021 sono previste attività didattiche in tutte le scuole primarie dell’Istituto
con orario 8,15-12,30 (scuola aperta);
Sabato 18 dicembre 2021 sono previste attività didattiche nella scuola secondaria dalle 7,55 alle
12,45 (scuola aperta);
Il giorno 23 dicembre 2021 orario antimeridiano senza servizio mensa nelle scuole dell’infanzia
e primaria;
le vacanze natalizie inizieranno il 24 dicembre 2021 e termineranno il 9 gennaio 2022
(sospensione attività didattiche il 7 gennaio in tutti gli ordini di scuola);
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▪
▪
▪
▪

il giorno martedì 1 marzo 2022, ultimo di carnevale, orario antimeridiano senza servizio mensa
nelle scuole dell’infanzia e primaria;
le vacanze pasquali inizieranno il 14 aprile e termineranno il 19 aprile 2022;
il giorno 3 giugno 2022 sospensione attività didattiche per tutti gli ordini di scuola;
i giorni 27, 28, 29 e 30 giugno 2022 orario antimeridiano senza servizio mensa nelle scuole
dell’infanzia;

(Delibera n. 27 C.I del 25 giugno 2021)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dallai
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3,
comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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