
 
          
 
     

Al Sig. Sindaco Comune di CASTEL SAN GIORGIO  
Al COMANDO DEI VIGILI DI CASTEL SAN GIORGIO 

Al Personale Scolastico 
Alle Famiglie 

All’Albo  
AL sito  

OGGETTO: Calendario scolastico a. s. 2021 / 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D. Lgs. N. 112 del 31/08/1998; 
Visto il D. P. R. n. 275 dell’8/03/1999; 
Visto il D. M. 26/06/2000; 
Visto l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997; 
Visto l’art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 del 1994; 
Vista la Delibera della Giunta Regionale REGIONE CAMPANIA n. 227 del 26/05/2021i 

DECRETA 

che, per l’anno scolastico 2021 / 2022, le attività didattiche dell’I. C. RITA LEVI MONTALCINI – 
Castel San Giorgio si adegueranno al calendario scolastico regionale così come di seguito indicato:  

 Inizio delle lezioni 15 settembre 2021  

 Termine delle lezioni 8 giugno 2022  

 Termine delle attività nella Scuola dell’infanzia 30 giugno 2022  

 Termine Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 30 giugno 2022 

Il calendario delle festività è determinato come segue, in conformità alle disposizioni vigenti:  

 Tutte le domeniche;  

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre, Natale;  

 il 26 dicembre, Santo Stefano;  

 il 1° gennaio, Capodanno;  

 il 6 gennaio, Epifania;  

 il lunedì dopo Pasqua;  

 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;  



 il 1° maggio, Festa del Lavoro;  

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;  

 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica) 

Le sospensioni delle attività didattiche saranno: 

 martedì 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;  

 dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021, dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8 
gennaio 2022, vacanze natalizie; 

 i giorni 28 febbraio 2022 e 1° marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;  

 dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali; 

di dover confermare le celebrazioni nei giorni:  

 27 gennaio, “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah  

 10 febbraio, commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe 

 19 marzo - “festa della legalità”, in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, come 
giornata dell’impegno e della memoria.  

Nel corso delle suddette giornate il personale docente è invitato a programmare, iniziative 
specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare.  

La chiusura degli Uffici di segreteria per i giorni prefestivi: 

 24/12/2021 
 31/12/2021 
 07/01/2022 
 15/04/2022 
 Tutti i sabato di luglio e agosto 

La scuola funzionerà su cinque giorni settimanali così come di seguito: 

Scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 (pari a 40 ore settimanali) 

Scuola primaria dal lunedì al giovedì: ingresso ore 8.00, uscita 13.30; venerdì, ingresso ore 8.00 ed 
uscita 13.00. (pari a 27 ore settimanali) 

Le classi a tempo pieno rispetteranno il seguente orario: ingresso ore 8.00, uscita 16.00. (pari a 40 
ore settimanali) 

Scuola secondaria di primo grado, dal lunedì al venerdì: ingresso ore 8.05 uscita 14.05 (pari a 30 
ore settimanali). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Raffaella Capuano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 



 


