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Estratto della Delibera del Consiglio di Istituto del 30/06/2021  

 CALENDARIO SCOLASTICO per l’A.S. 2021/2022 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Vista la delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 1-3343 del 07 giugno 2021 relativa al 

calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022; 

Considerato  che la delibera della Giunta Regionale del Piemonte dispone che le Istituzioni Scolastiche 

sono tenute al rispetto del calendario definito per l’a.s. 2021/2022 e a curarne la più 

ampia diffusione agli Enti Locali e alle famiglie, dandone altresì comunicazione 

all’Ufficio Scolastico Regionale; 

Preso atto  che i giorni di lezione da calendario regionale della scuola primaria e secondaria di primo 

grado sono complessivamente 205 (204 usufruendo della festività del Santo Patrono) per 

attività didattica svolta su sei giorni settimanali, o 172 (171 usufruendo della festività del 

Santo Patrono) per attività didattica svolta su cinque giorni settimanali; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità, di adottare il calendario scolastico regionale come segue: 

 
 Inizio delle lezioni per tutte le scuole             13 settembre 2021 

 

 Termine delle lezioni scuole primarie e secondarie di I grado            08 giugno 2022 

    

 Termine dell’attività didattica scuole dell’infanzia                       30 giugno 2022 
 

 Festa dell’Immacolata            08 dicembre 2021 

 

 Vacanze natalizie                   24 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022 
 

 

 



 

 Vacanze di Carnevale                  26 febbraio 2022 – 01 marzo 2022  

 

 Vacanze pasquali                   14 aprile 2022 - 19 aprile 2022 
 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, che “qualora dovessero verificarsi calamità naturali o 

eventi straordinari, non si dovranno recuperare gli eventuali giorni di chiusura della scuola, a 

condizione che si rispetti il monte ore annuale stabilito dal D. L.vo 59/2004. 

 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA inoltre: 

 le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo dal 13/09/2021 al 

24/09/2021 funzioneranno con orario antimeridiano secondo i seguenti orari: 

- scuole primarie dalle ore 8,30 alle ore 12,30 con la compresenza dei docenti 

- scuole secondarie di 1° grado il 13/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

e da martedì 14/09/2021 a venerdì 24/09/2021 l’orario sarà il seguente:   

• Scuola Sec. di 1° grado “C. Botta” di San Giorgio C.se 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle ore 13,10 

• Scuola Sec. di 1° grado “N. Costa” di San Giusto C.se 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13,00 

Si precisa che l’avvio del tempo prolungato per le scuole secondarie e l’avvio del tempo pieno 

per le scuole primarie è subordinato alla presenza di un numero sufficiente di docenti 

dell’organico e alle direttive anticovid. 

 

 le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo, nell’ultimo giorno di scuola, mercoledì 08 giugno 

2022, funzioneranno con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con la compresenza dei 

docenti; 

 le scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo, nel penultimo giorno di scuola, 

martedì 07/06/2022, funzioneranno con il seguente orario antimeridiano: 

• Scuola Sec. di I° grado “C. Botta di San Giorgio C.se dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle ore 

13,10 

• Scuola Sec. di I° grado “Nino Costa” di San Giusto C.se dal lunedì al venerdì dalle ore 7,55 alle ore 

13,00 

 

 le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo dal 13/09/2021 al 24/09/2021 funzioneranno con il 

solo orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 13.30, al fine di consentire la compresenza degli 

insegnanti e di superare, in tempi brevi, i problemi di inserimento e di socializzazione per avviare la 

programmazione educativa e didattica prevista; 

 

 

 

 



 le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo in occasione di eventuali spettacoli (Natale, fine 

anno, festa dei diplomi), in date da stabilirsi, funzioneranno con orario antimeridiano dalle ore 8.30 

alle ore 13.30; 

 

 

 

 

 le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo dal 27/06/2022 al  29/06/2022 funzioneranno con 

il solo orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Si stabilisce che in data 30/06/2022 le 

insegnanti possano ottemperare alle varie incombenze burocratiche di fine anno, senza la presenza 

degli alunni. 

 

 Chiusure per Santo Patrono: 

 

             Infanzia e Primaria Candia C.se:     martedì  29/09/2021 

Infanzia  Montalenghe:      martedì  29/06/2022 

Infanzia e Primaria di Ozegna:     lunedì  13/09/2021 

Infanzia e Primaria di Lusigliè:     lunedì  04/10/2021 

Primaria di Orio:      lunedì  13/09/2021 

Primaria di Montalenghe:      lunedì  13/09/2021 

Primaria e Secondaria di 1° grado di San Giusto:   venerdì 08/04/2022 

 

 

 Chiusure dell’Istituto Comprensivo 

            (ufficio di segreteria e plessi)      venerdì 24/12/2021 

                                                                                                                 venerdì 31/12/2021 

                                                                                                                venerdì 07/01/2022 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Filomena FILIPPIS 

 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 


