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Bomporto, 22 luglio 2021 

 

Alle famiglie degli alunni; 

al personale dell’Istituto; 

all’ Ufficio S. T. di Modena; 

ai Comuni di Bomporto e Bastiglia; 

alle Scuole della Provincia di Modena; 

all’albo della scuola. 

 

Oggetto: calendario scolastico - a.s.2021/22 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 353/2012; 

VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 15/07/2021; 
  VISTA la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1051 del 

05.07.2021 relativa alla Determinazione della data di inizio e della   data di 
termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021 -2022 

 
decreta 

 
1. Inizio delle lezioni per tutti gli ordini di scuola lunedì 13 settembre 2021; 

 
2. Termine lezioni: 

- Scuola primaria e secondaria di primo grado venerdì 3 giugno 2022; 
- scuola infanzia giovedì 30 giugno 2022. 

 
3. Festività di rilevanza nazionale: 

 
- 1° novembre, festa di tutti i santi; 

- 11 novembre, festa del Patrono (solo Comune di Bomporto) 
- 8  dicembre, Immacolata Concezione; 

- 25 dicembre, S. Natale; 

- 26 dicembre, S. Stefano, 
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- 1 gennaio, Capodanno; 
- 6 gennaio, Epifania; 
- 17 aprile, Pasqua 

- 18 aprile, Lunedì dell’Angelo; 

- 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
- 1 maggio, Festa del Lavoro; 
- 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica. 

 
4. Sospensione delle lezioni come da delibera regionale: 
- lunedì 2 Novembre, commemorazione dei defunti; 
- vacanze natalizie: dal 24 Dicembre 2021 al 05 Gennaio 2022; 
- vacanze pasquali: da giovedì 14 Aprile 2022 a martedì 19 Aprile 

2022. 
 

5. Sospensione delle lezioni deliberate dal Consiglio d’istituto 
-     venerdì 07 gennaio 2022; 
-     mercoledì 20 aprile 2022; 
-     venerdì 3 giugno 2022 (solo per la Scuola dell’Infanzia). 

 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
 

 
Scuola dell’infanzia 

13, 14 e 15 settembre 2021 
 
dal 16 settembre 2021 

dalle 8 alle 13 con il 
pranzo; 
orario regolare dalle 8,00 
alle 16,00. 

 
Scuola primaria 

13, 14 e 15 settembre 2021 
 
Dal 16 settembre 

dalle 8,30 alle 12,30 senza 
il pranzo; 
orario regolare, dalle ore 
8,30 alle 16,30. 

Scuola secondaria di 
primo grado 

dal 13 settembre 2021 orario regolare, dalle ore 
8,00 alle ore 14. 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEGLI ULTIMI GIORNI DI SCUOLA 
 

 
Scuola dell’infanzia 

da lunedì 27 giugno a 
giovedì 30 giugno 2022 

Dalle 8 alle 13 con il 
pranzo; 
 

Scuola primaria venerdì 3 giugno 2022 Dalle 8,30 alle 12,30 senza 
il pranzo; 

Scuola secondaria di 
primo grado 

venerdì 3 giugno 2022 orario regolare, dalle ore 
8,00 alle ore 14. 

 



Il suddetto calendario scolastico, predisposto ai sensi del punto 5, della 
delibera della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 353 del 26.03.2012 e 
della delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1051 del 
05.07.2021 rispetta i  205 giorni di lezione complessivi per l’a.s. 2021-22. 

Eventuali modifiche agli orari verranno tempestivamente comunicate a tutte 
le parti coinvolte. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Valle 
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