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ILDI RIG ENT E SCOLASTIC(}

- Visla il Calendario Scolastico Iiaziruale per I' a" s.2{)21l20T.;
- Visto il falendario Sc*lastico Regionale per l'a. s. )A212022 disposto dalla fiiunta llegionaie per Ii:

Puglia c*n llelibera n" 91 I deì l6lt){tl){}21;
- Yista la prr:porta del {,ìr:llegio dei Ilocenti dcl 29 giueno 202l:
- Vista la delibera i1.; I Consiglio di Istituto deì 30 giLrgno )02l;
- Valutate ìe esigenze di funzionarnento e di selvizio dell'lstituzione Scolastica strutturata su sei giorni

lavorativi a settilnana per la lstituzionc su enffambe le Sedi" sia Centrale che del Plesso c/o il Poiivalente;
- Corrsiderato che per gli Esami di Stato per l'anno 2021 17022 sarà emanata un'apposita ordinanza

rninisteriale;

DECRETA

il Calendario Scolastico per I'a. s.202112022, in relazione ad esigenze didattiche e di funzionamento
organizzativo derivanti dall'attuazione del POF, presenta il seguente quadro:

Ciorni di lezione n.200;
13 settembre 2021, lunedì, inizio delle lezioni, con un anticipo di n. 06 giorni rispetto alla data
stabilita dalla Regione Puglia (lunedì 20 settembre 2021) al fine di fruire nel corso dell'anno
scolastico di numero 06 giorni di'interruzione dell'attività didattica (sabato 30 ottobre 2021; lunedì
06 e martedì 07 dicembre 2021; lunedì 28 febbraio 2022, martedì 01, mercoledi 02 marzo 2022 per
carnevale);
Termine delle lezioni: giovedì 09 giugno 2022.



13 settembre 2021 INIZIO LEZIONI DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

30 ottobre 202 I
SOSPENSIONE ATTIVITA'

DIDATTICA
(1 e. RECUPERO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

06 e 07 dicembre 2021
SOSPENSIONE ATTIVITA'

DIDATTICA
(2 ee. RECUPERO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITT]TO

dal 23 dicembre202l

al 08 gennaio 2022
VACANZE NATALIZIE DBLIBERA GIUNTA REGIONALE

28 febbraio 2022

0l e 02 marzo2022

SOSPENSIONE ATTIVITA'
DIDATTICA PER CARNEVALE

(3 gg. RECUPERO)
DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITIJTO

dal 14 aprile 2022

al 19 aprile 2022
VACANZE PASQUALI DELIBERA GIUNTA REGIONALE

0l maggio 2022 FESTA DEL LAVORO FESTIVITA' NAZIONALE

05 maggio 2022 SANTO PATRONO DELIBERA GITJNTA REGIONAI,E

02 giugno 2022 FESTA DELLA REPUBBLICA FESTIVITA' NAZIONALE
09 giugna 2022 TERMINE DELLE LEZIONI DELIBERA GIUNTA REGIONALE

Calendario anno scolastico 202112022

Chiusure prefestive:

Il personale A.T.A., per esigenze di funzionamento, presta servizio in orari eccedenti I'orario settimanale
previsto ed effettua il recupero nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Pertanto, usufruirà delle chiusure prefestive nei giomi: 02 novembre 2021 24 e 31 dicembre202l; 05 gennaio
2022;16 e l9 aprile 2022:23 e 30 luglio 2022:06,13,16,20,27 agosto2022.

Pubblicazione:

Il Calendario Scolastico della Istituzione Scolastica ITES "F.M. GENCO" di Altamura sarà reso noto alle
famiglie degli alunni ed al personale scolastico tramite I'Albo e la pagina web della Scuola, agli Uffici Periferici
dell'Amministrazione scolastica (USR e USP), agli Uffici preposti del Comune di Altamura e della Regione
Puglia e ai Responsabili delle linee urbane e FAL ai fini dell'organizzazione dei servizi di supporto.

Il Calendario di chiusura della Scuola nei giorni prefestivi è il seguente:
- 02 novembre202l (Ponte);
- 24 dicembre 2021 (Vigilia del Santo Natale);
- 3l dicembre 2021 (Vigilia di Capodanno);
- 05 gennaio 2022 (Yigilia della Epifania);
- l6 e l9 aprile 2022 (Vigilia della Santa Pasqua e giorno dopo del Lunedì dell'Angelo);
- 23 e 30 luglia2022 (Sabati);
- 06, 13, 16,24,27 agosto 2022 (Sabati e Ponte di Ferragosto).

Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente calendario su disposizioni del M.1.,
dell' U.S.R. Fugii*, del Consiglio di Istituto e/o per sopraggiunte esigenze nazionali e/o per
esigenze ritenute valide nel rispetto della legislazione e dell'autonomia scolastica atte sempre a
salvaguardare la validità e la programmazione didattica di cui la scuola è garante.

11 Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, D.lgs. n.3911993


