
 
 

Prot. nr. : vedi segnatura 

Presicce-Acquarica, lì 06/07/2021 

 

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce  

Al Sig. Sindaco del Comune di Presicce-Acquarica 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di LECCE  

Al Personale docente e A.T.A.  

Agli alunni e alle loro Famiglie 

e p.c. al DSGA  

Albo online-Bacheca digitale - Sito Web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico - a.s. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5, c. 2 del D.P.R. n. 275 del 8/03/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la delibera della Regione Puglia n. 911 del 16 giugno 2021 con la quale la Giunta ha approvato il 

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

VISTA la nota USR per la Puglia n. 18352 del 28/06/2021 con la quale è stata trasmessa la delibera n. 911 

del 16/06/2021 della Giunta Regionale per la Puglia;  

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti acquisito nella seduta del 30/06/2021 con delibera n. 1;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 30 giugno 2021; 

VALUTATE le esigenze di servizio e funzionamento dell’Istituzione Scolastica derivanti dall’attuazione del 

Piano dell’Offerta Formativa;  

DECRETA 

l’adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 2021/2022 dell’Istituto Comprensivo Presicce-Acquarica , 

come di seguito riportato:  

 inizio attività didattica 16 settembre 2021  

 termine attività didattica 09 giugno 2022  

 termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 30 giugno 2022  
Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente:  

 Tutte le domeniche 

 1 novembre Festa di tutti i Santi  

 8 dicembre Immacolata Concezione  

 25 dicembre Natale  

 26 dicembre Santo Stefano  

 1° gennaio Capodanno  

 6 gennaio Epifania  





 
 Santa Pasqua  

 Lunedì dell’Angelo  

 25 aprile Festa della Liberazione  

 1 maggio Festa del lavoro 

 2 giugno Festa della Repubblica  

 Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo)  
Festività riconosciute dalla Regione:  

 2 novembre (ponte)  

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

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

- Ricorrenza del Santo Patrono; 

- sospensione delle attività didattiche per recupero giorni di anticipo: 28 febbraio e 01 marzo; 

- termine dell’attività didattica nella scuola dell’infanzia nella giornata del  25 febbraio alle ore 13.00 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria DE MARINI 
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