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Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2021/2022 – Ricevimento Uffici di Segreteria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l’ O.M. n. 191 del 23 giugno 2021; 

VISTO il  D.G.R. 7 Giugno 2021, n. 1-3343;  

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di istituto del 24/06/2021; 

VISTA la delibera n. 11 Collegio dei docenti del 29/06/2021; 

COMUNICA 

il calendario regionale e i giorni di sospensione delle attività didattiche a.s. 2021/2022  : 

 13 settembre 2021 data di inizio delle lezioni  
 8 giugno 2022 data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 
30 giugno 2022 data di fine dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia . 
 
Come indicato nel citato D.G.R., nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, in aggiunta alle festività, sono 
previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del 
Piemonte:  
 

Festa del Santo Patrono -20/09/2021  
23 dicembre 2021 - 9 gennaio 2021 vacanze natalizie 
26 febbraio 2022 – 1 marzo 2022 vacanze di carnevale 
14 aprile 2022 – 19 aprile 2022 vacanze pasquali  
25/04/2022 Festa della Liberazione 
2 giugno 2022  festa nazionale della Repubblica. 
 

Si rende noto, altresì che gli Uffici di questa istituzione scolastica -Uff. FISCALE E  CONTABILITÀ, Uff 
ACQUISTI, Uff AFFARI GENERALI – PROTOCOLLO – SICUREZZA Uff DIDATTICA e Uff DEL PERSONALE- saranno 
aperti al pubblico, nel rispetto delle norme anti COVID e previo appuntamento, secondo il seguente orario : 
dal lunedì. al venerdì  ore 11:30 – 13:30.  

Successivamente sarà comunicato l’ orario del ricevimento pomeridiano. 
 
Al fine di evitare assembramenti si invita alla puntualità e si ricorda l’uso obbligatorio della mascherina. 

 
Si allega il calendario scolastico regione Piemonte. 
, 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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