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Alla Regione Marche
Assessorato alla Conoscenza, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Regione.marche.protocollogiunta@emarch
e.it
Regione.marche.pf_istruzione@emarche.it
Paola.santarelli@regione.marche.it
All’Ufficio Scolastico Regionale
drma@postacert.istruzione.it
All’Ufficio Scolastico Provinciale
Ambito Territoriale di Macerata
uspmc@postacert.istruzione.it
Al Comune di Civitanova Marche
All’Ufficio Tecnico
comune.civitanovamarche@pec.it
stefania.ghergo@comune.civitanova.mc.it
luca.macellari@comune.civitanova.mc.it
All’ATAC-trasporti
s.pioppi@atac-civitanova.it
ufficio.movimento@atac-civitanova.it
Al Comando dei Vigili Urbani di Civitanova Marche
eugenio.autiero@comune.civitanova.mc.it

Al Comune di Montecosaro
comune.montecosaro@emarche.it
all’ass.re all’Istruzione Lorella Cardinali
ass.istruzione.montecosaro@gmail.com
All’Ufficio Tecnico
fabiola.renzi@comune.montecosaro.mc.it
milena.platinetti@comune.montecosaro.mc.it

Al Comando dei Vigili Urbani di Montecosaro
denise.mantovani@comune.montecosaro.mc.it

Oggetto : Calendario Scolastico Anno Scolastico 2021/2022
IL Dirigente Scolastico
Visto
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 5,
concernente l’autonomia organizzativa, al comma 2 stabilisce che gli adattamenti del calendario scolastico
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sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa,
nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni.
Visto
il calendario scolastico della Regione Marche-delibera n.538 del 13/05/2019;
Vista

la delibera n.187 del Consiglio di Istituto nella seduta del 06/07/2021;
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approva
come di seguito riportato, l’adattamento del calendario scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 garantendo
comunque complessivamente 204 giorni di scuola:
inizio lezioni:
15 settembre 2021;
termine lezioni: 4 giugno 2022 per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
termine lezioni: 30 giugno 2022 per la scuola dell’Infanzia;
In base alle disposizioni regionali le festività per l’anno scolastico 2021/2022 sono le seguenti:
- lunedì 1 novembre 2021: Tutti i Santi;
- mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata Concezione,
- sabato 25 dicembre 2021: Natale;
- domenica 26 dicembre 2021 S. Stefano;
- sabato 1° gennaio 2022: Capodanno;
- giovedì 6 gennaio 2022: Epifania;
- domenica 17 aprile 2022: Pasqua
- lunedì 18 aprile 2022: Lunedì dell’Angelo;
- lunedì 25 aprile 2022: Festa della Liberazione;
- domenica 1 maggio 2022: Festa del Lavoro;
- giovedì 2 giugno 2022: Festa nazionale della Repubblica
- festa del Patrono
LE LEZIONI SONO SOSPESE in aggiunta alle festività nazionali nei seguenti giorni:
● 2 novembre commemorazione dei defunti
● Vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre 2021, dal 3 gennaio al 5 gennaio 2021 (compresi)
● Vacanze di Pasqua: da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (compresi)
L’I.C.S.AGOSTINO comprende le scuole del Comune di Montecosaro e di Civitanova Marche in cui il
Santo patrono è festeggiato durante il periodo delle vacanze estive, pertanto i due giorni a disposizione per la
chiusura della scuola saranno usufruiti nelle seguenti date, come da delibera del Consiglio di Istituto
●
●

06 dicembre 2021
07 dicembre 2021

Il calendario Scolastico della Regione Marche prevede lo svolgimento completo dell’orario scolastico
giornaliero incluso il servizio mensa, nelle giornate che precedono le vacanze natalizie e pasquali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Capriotti
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