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Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

  

 REGISTRO ELETTRONICO 

SITO WEB 

 
Oggetto: Chiusure prefestive e calendario scolastico. 

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto, in data 09 settembre 2021, ha deliberato i seguenti giorni 
prefestivi di chiusura delle scuole dell’IC Virgilio: 
 

- Venerdì 24 dicembre 2021 
- Venerdì 31 dicembre 2021 
- Mercoledì 5 gennaio 2022 
- Venerdì 5 agosto 2022 

 
Si coglie l’occasione per ricordare il calendario scolastico 2021/2022: 

Festività obbligatorie: 
• 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; 

• la festa del Santo Patrono. 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 

• dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 

• dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

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

Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021. 
Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 
Fine attività didattica: giovedì 30 giugno 2022. 

 
                      Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Maria Federici 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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