
 
 
Prot. n. 4924 /1.1.e               Casarano, 22/07/2021  
 
 

Alla DIREZIONE GENERALE dell’ USR  - Puglia 
USR per la Puglia Ufficio IV –  
All’ Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 
Al Presidente della Provincia di Lecce 
Al Sig. SINDACO  del Comune di Casarano 
 Al Sig. SINDACO  del Comune di Racale 
Al Sig. SINDACO  del Comune di Taurisano 
Al Sig. SINDACO  del Comune di Ugento 
Agli ALUNNI  e alle FAMIGLIE 
A tutti i DOCENTI  e al PERSONALE della Scuola 

e p.c.     ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI delle IISS di ogni ordine e 
grado (PROV. Di LECCE)  
 
Linee di Trasporto Pubbliche  
All’Albo. Sede 
 
 

OGGETTO:  Calendario Scolastico 2021/22. 
 
VISTO il Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2021/22; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25.06.2021,  di anticipare la data di inizio delle lezioni a Giovedì 
16.09.2021 con  giorni di sospensione delle lezioni nelle giornate di : Lunedì 28.02.2022, Martedì 01.03.2022, 
Mercoledì 02.03.2022. 

SENTITO il Collegio dei Docenti del 20/07/2021,  in merito all’anticipo  dell’inizio delle lezioni per il nuovo 
anno scolastico e il relativo recupero dei giorni, al fine di consentire anche lo svolgimento di attività di recupero 
e sostegno, in coerenza con il POF d’Istituto, il quale ha espresso  parere favorevole; 
 
CONSIDERATO  che l’orario delle lezioni si articolerà per tutto l’anno scolastico in sei giornate lavorative; 

SENTITE  le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio; 

 

DETERMINA 

• che in questo Istituto le lezioni avranno inizio 16.09.2021 alle ore 8:00 e termineranno il 09.06.2022; 

• Le festività riconosciute dalla normativa Statale e Regionale sono le seguenti: 

 -  1 e 2 novembre 2021; 

 -  8 dicembre 2021: festa dell’ Immacolata Concezione; 

-  dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (Vacanze natalizie); 

- Lunedì 28.02.2022, Martedì 01.03.2022, Mercoledì 02.03.2022 (recupero giorni di anticipo); 

-  dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (Vacanze pasquali); 

- 25 aprile 2022 (Festa della liberazione); 

-  2 giugno 2022 (Festa della Repubblica); 

-  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): 

Santo Patrono (Racale 20 Gennaio  - Ugento 22 Gennaio – Casarano penultimo lunedì del mese di      

Maggio – Taurisano 3 Agosto). 

 
      Dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore NEGRO 
(Firma autografa sostituita a 

                                                                                                       mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
                  comma 2, D. L.vo n.39/1993)                                                                                                                                                                                   

              


