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Calendario Scolastico 2021-2022
IL DIRIGENTE


vista le Comunicazioni del Ministro dell’Istruzione in merito al Calendario Scolastico



visto l’art.74 comma 3 del Dlgs 297/1994



vista la legge 59/1997 del 15 marzo



Visto il Dlgs 112/1998 del 31 marzo



visto l’art. 5 del DPR 275/1999



visto l'art. 5 comma 2 del DPR 275/1999 dell'8 marzo



vista la legge costituzionale 3/2001 del 18 ottobre



visto il Calendario Scolastico Nazionale per l’ a.s. 2021-2022



visto il Calendario Scolastico definito dalla Regione Puglia con Delibera n. 911 del 16/06/2021, con la quale la Giunta della Regione
Puglia ha approvato il “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021-2022”.



vista la delibera 4 del Collegio Docenti del 28 giugno 2021



vista la delibera 3 del Consiglio di Istituto del 5 luglio 2021



considerate le esigenze di ottimale funzionalità organizzativa e di servizio della Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo-MoroFiore” di Terlizzi (BA) in riconoscimento dell’autonomia scolastica che ascrive agli organi collegiali, in raccordo con gli enti territoriali
erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, di deliberare l’anticipazione della data d’inizio delle lezioni per rispondere alle
finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa;



atteso che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni
che le scansioni temporali previste hanno sull’organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connesse alle attività
didattiche;



considerato che la proposta della Regione Puglia nella determinazione dei giorni utili ha previsto un margine temporale, rispetto al
minimo dei 200 giorni obbligatori per l’attività didattica, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più
opportuni alle esigenze del piano dell’offerta formativa e/o per fronteggiare concomitanze straordinarie;



visto il DECRETO dirigenziale prot. 3390 del 20/07/2021 di ADATTAMENTO in Autonomia del Calendario Scolastico 2021-2022



atteso l’obbligo di pubblicazione del calendario scolastico e dei suoi adattamenti

COMUNICA
il Calendario Scolastico 2021-2022 della Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi (BA)

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI
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Calendario Scolastico 2021-2022
Inizio e fine dell’anno scolastico


Inizio Anno scolastico: 16 settembre 2021



Termine anno scolastico: 9 giugno 2022

Feste riconosciute dalla normativa statale vigente


Tutte le domeniche



1 novembre 2021 Festa di tutti i Santi



8 dicembre 2021 Immacolata Concezione



25 dicembre 2021 Santo Natale



26 dicembre 2021 Santo Stefano



1° gennaio 2022 Capodanno



6 gennaio 2022 Epifania



17 aprile 2022 Santa Pasqua



18 aprile 2022 Lunedì dell’Angelo



25 aprile 2022 Festa della Liberazione



1 maggio 2022 Festa del lavoro



2 giugno 2022 Festa della Repubblica

Feste riconosciute dalla normativa statale


Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà
luogo ad alcun recupero): 23 aprile 2022

Feste riconosciute con DELIBERA della GIUNTA della Regione Puglia n. 911 del 16 giugno 2021


2 novembre 2021 (ponte)



dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie)



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

Adattamento del Calendario Scolastico 2021-2022 per Autonomia Scolastica (Consiglio di istituto delibera 3 del 05/07/2021)


Inizio delle lezioni : giovedì 16 settembre 2021



Recupero dei giorni di anticipo, con sospensione delle attività didattiche, nelle seguenti giornate:


Lunedì 28 febbraio 2022



Martedì 1 marzo 2022
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