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CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 I.C. NANDO MARTELLINI 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 07/07/2021; 

Il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021/2022 risulta così modificato: 

• 13 settembre 2021: inizio attività didattiche 
• 8 giugno 2022: termine delle lezioni scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado  

• 30 giugno 2022 termine delle lezioni scuola Infanzia. 
Oltre alle domeniche nell’anno scolastico 2021/2022 sono considerati festivi:  

• 1° novembre – festa di tutti i Santi; 
• 8 dicembre - Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre – Natale; 
• 26 dicembre - Santo Stefano; 
• 1° gennaio – Capodanno; 
• 6 gennaio – Epifania; 
• 17 Aprile Pasqua; 
• 18 Aprile Lunedì dell’Angelo; 
• 25 aprile - anniversario della Liberazione; 
• 1° maggio - festa del Lavoro; 
• 2 giugno - festa nazionale della Repubblica; 
• 29 giugno Santi Giovanni e Paolo. 

 
Vacanze scolastiche:  

• dal 23/12/2021 al 06/01/2022 (vacanze natalizie); 
• 7 Gennaio 2022; 
• dal 14/04/2022 al 19/04/2022 (vacanze pasquali);  
• 3 Giugno 2022 

 
Il giorno 1 Marzo 2021, martedì grasso, uscita anticipata dopo la mensa per le classi a 
tempo pieno della scuola dell’infanzia e primaria. 
Il giorno 8 Giugno 2021 uscita anticipata dopo la mensa per le classi a tempo pieno della 
scuola primaria; uscita anticipata di un’ora per gli alunni della scuola secondaria. 
Il giorno 30 Giugno 2022 uscita anticipata dopo la mensa per le classi a tempo pieno della 
scuola dell’infanzia.  
Gli orari delle uscite anticipate saranno comunicati successivamente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Giovannini 

 
 (Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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