
  

     
 

                 CIRCOLARE 23 
  

• Ai Docenti  dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

• Agli studenti 

• Ai Genitori 

• Ai Sindaci  
     di S. Angelo dei Lombardi - Caposele 

• Alle Associazioni 

• Al Comando Polizia Municipale  
di S. Angelo dei Lombardi – Caposele 

• Al Comando Compagnia CC di S. Angelo dei 
Lombardi    

• Alla Tenenza Guardia di Finanza di S. Angelo dei 
Lombardi    

• Al Commissariato di S. Angelo dei Lombardi  

• Al Comando Stazione CC   di S. Angelo dei 
Lombardi - Caposele 

• ASL S. Angelo dei Lombardi (AV) 
 

• Al Direttore SGA 

• Al Personale ATA 

• Al sito della scuola  www.iissdesanctis.it 

• Albo pretorio on-line 
 

• Agli ATTI   Sede  
 
 

Oggetto: Calendario scolastico 2021/2022 della Regione Campania. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il T.U. 297 del 16/04/94 artt. 10 e 74 comma 3; 

VISTA  l’O.M. n.59 del 29/03/2001; 

VISTA  la legge n.59 del 15/03/97; 

VISTA  la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il CCNL 2016-2018; 

SENTITO il parere del Personale ATA; 

VISTO l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede 

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”, art. 5, co. 2 

VISTA la  D.G.R. n. 373/2020 del 07/09/2020 avente ad oggetto: Approvazione calendario scolastico 
2020/2021.  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14 settembre 2021 

COMUNICA 

le lezioni inizieranno il giorno Mercoledì 15 Settembre 2021 e termineranno il giorno Mercoledì 8 
Giugno 2022, per un totale previsto di n. 201 giorni di lezione, ovvero 200 giorni di lezione in quanto 
la festività del Santo Patrono (San Michele Arcangelo 29 settembre 2021) ricade in periodo di attività 
didattica. 

Il Consiglio, altresì, preso atto delle festività nazionali fissate dal Calendario Scolastico Nazionale:  

▪ tutte le domeniche;  

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre, Natale; 

• il 1° gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua; 

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

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

Delibera che le ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO SOSPESE NEI SEGUENTI GIORNI, secondo quanto previsto 
dal calendario scolastico nazionale e da quello regionale:    

• il giorno martedì 29 settembre 2021, festività del Santo Patrono Sant’Angelo dei Lombardi 

• il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;  

• dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021, dal 2 al 5 gennaio 2022, dal 7 al 8 gennaio 
2022 vacanze natalizie;  

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

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

Sono confermate le celebrazioni nei giorni: 

• 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah 



• 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

• 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di 
don Peppino Diana. 

Nel corso delle suddette giornate l’istituzione scolastica programmerà, nell’ambito della propria 
autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. 
Qualora le giornate indicate capitassero di domenica l’istituzione scolastica programmerà, 
nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


