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OGGETTO: Calendario scolastico 2021/22 - IIS Belluzzi Fioravanti Bologna

Con la presente si comunica che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con DGR 1051/2021 del
5 luglio 2021, ha deliberato di fissare, per l’a.s. 2021/2022, a parziale modifica di quanto disposto
con la propria deliberazione n. 353/2012:

- l’inizio delle lezioni il giorno lunedì 13 settembre 2021;
- il termine delle lezioni il giorno sabato 4 giugno 2022;

Nelle more delle deliberazioni degli OO.CC. che potranno essere successivamente assunte ai fini di
procedere ad adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal
Piano dell’offerta formativa, secondo le vigenti norme in materia, si riporta di seguito quanto
definito dalle deliberazioni di Giunta Regionale, ai fini del calendario scolastico in vigore per
questo Istituto.

Calendario scolastico 2021/22

Il calendario scolastico 2021/22, nelle classi del I ciclo di istruzione e nelle classi del II ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione è articolato come segue:



1. Inizio delle lezioni nelle classi:  lunedì 13 settembre 2021

2. Festività di rilevanza nazionale:

● tutte le domeniche;
● 1° novembre, festa di Tutti i Santi;
● 8 dicembre, Immacolata Concezione;
● 25 dicembre, S. Natale;
● 26 dicembre, S. Stefano;
● 1° gennaio, Capodanno;
● 6 gennaio, Epifania;
● Lunedì dell’Angelo;
● 25 aprile, anniversario della Liberazione;
● 1° maggio, festa del Lavoro;
● 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
● la festa del Santo Patrono (4 Ottobre 2021 - S. Petronio)

3. Sospensione delle lezioni

● commemorazione dei defunti: 2 novembre 2021;
● vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;
● vacanze pasquali: dal 14 al 19 aprile.

4. Termine delle lezioni: sabato 4 giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Edoardo Soverini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93


