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CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
L’orario delle lezioni è ar colato in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
 
Date di inizio lezioni: 
 

- Lunedì 6 settembre 2021 per la scuola dell’infanzia 

- Lunedì 13 settembre 2021 per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 
 
Date di fine lezioni: 

- Mercoledì 8 giugno 2022 per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

- Giovedì 30 giugno 2022 per la scuola dell’infanzia 
 

Per tutti gli ordini di scuola non si effettuano lezioni nei seguenti giorni: 
 
1 novembre 2021: Ognissanti 
8 dicembre 2021: Immacolata Concezione 
Dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022: festività natalizie 
7 gennaio 2022: sospensione attività didattiche 
28 febbraio – 1 marzo 2022: carnevale 
Dal 14 al 19 aprile 2022: festività pasquali 
25 aprile: Festa della Liberazione 
2 giugno 2021: Festa della Repubblica 
3 giugno 2022: sospensione delle lezioni 
24 Giugno 2022: Santo Patrono 
 
 
In relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa e nel rispetto del monte ore annuale, per la sola 
scuola Secondaria di Primo Grado, per le classi a Tempo Prolungato si svolgeranno attività di laboratorio pomeridiane 
nel corso del secondo quadrimestre il cui calendario sarà comunicato alle famiglie quando disponibile. 
 
In relazione all’emergenza in atto e in seguito a nuove indicazioni ministeriali il calendario potrebbe subire 
modifiche o variazioni che saranno tempestivamente comunicate alle famiglie attraverso il sito della scuola o il 
Registro Elettronico. 
 
Monza, 1° luglio 2021 

        
 
                                                                                                                                 La Dirigente scolastica 

Roberta Colombo 
                                                                                               Firma autentica sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93 
 
 
 


