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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM”
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR
C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N
Telefono Uffici di Segreteria +39 0831692788
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ

Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo)
All’Ufficio IV Ambito territoriale Provincia di Brindisi
e-mail: uspbr@postacert.istruzione.it
Al Comune di Torchiarolo
e-mail: protocollo@pec.torchiarolo.gov.it
Al Comune di San Pietro Vernotico
e-mail: protocollo@pec.spv.br.it
Al Comando della P.L. di Torchiarolo
e-mail: polizialocale@torchiarolo.gov.it
Al Comando della P.L. di San Pietro Vernotico
e-mail: polizia.locale@pec.spv.br.it
Ai genitori degli alunni
All’albo dell’Istituto
A Tutto il personale
e p.c.
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Provincia di Brindisi

OGGETTO: Decreto dirigenziale – Calendario scolastico a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, avente per oggetto “regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997, n. 59”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 911 del 16/06/2021, avente per
oggetto “Calendario scolastico regionale anno 2021/2022;
VISTA la nota n° 18352 del 28/06/2021 dell’USR Puglia pari oggetto;
VISTA la Delibera n° 125 del Consiglio d’Istituto, verbale n° 36 del 30.06.2021;
DECRETA
per l’anno scolastico 2021/2022 l’adesione al Calendario Scolastico così come proposto con delibera
della Giunta regionale citata in premessa:




inizio attività didattica 20 settembre 2021;
termine attività didattica 09 giugno 2022;
termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 30 giugno 2022.
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Festività riconosciute dalla normativa statale vigente:













Tutte le domeniche
1 novembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
1° gennaio
6 gennaio
18 aprile
25 aprile
1 maggio
2 giugno
Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo)
Festività riconosciute dalla Regione Puglia:






2 novembre
dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022
dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022
Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o
attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

Si conferma l’articolazione oraria delle attività educative e didattiche su cinque giorni settimanali per
tutti gli ordini di scuola.
Le eventuali successive modifiche e integrazioni al presente calendario che l’istituzione scolastica,
nel rispetto dell’autonomia organizzativa riconosciuta, vorrà apportare durante l’anno scolastico in
questione, saranno deliberate e comunicate in accordo con la normativa e le indicazioni vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppa Di Seclì
(documento firmato digitalmente)

Firmato da:
DI SECLI' GIUSEPPA
Codice fiscale: DSCGPP77M41B936K
13/07/2021 11:51:12

2 di 2

