
 

Atti Prot. n. 3068./U 

Monteroni, 01/07/2021 

                                                                                    

 Al Dirigente  - Uff. VI -   

Ambito Territoriale di Lecce - USR Puglia 

 Ai Sindaci dei Comuni di  

Arnesano e Monteroni 

 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 

 All’Albo di Istituto per il personale 

scolastico 

 Alle famiglie degli I.C. 

Arnesano e Monteroni 

Sul sito web: www.icbodini.edu.it  

 

                                LORO SEDI 

Oggetto: Calendario scolastico di Istituto attività didattica - a.s. 2021/22 – ADOZIONE- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, art. 5, che prevede l’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche per 

adattamenti del calendario scolastico in relazioni alle esigenze derivanti dall’attuazione del POF; 

VISTO  il D.M. 26.06.2000: 

VISTO  l’Art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997; 

VISTO l’art. 74, comma 3, del D.lgs 297 del 1994; 

PRESO ATTO del calendario scolastico nazionale e regionale – a.s. 2021/22 e quanto in esso predisposto; 

TENUTO CONTO dei GIORNI MINIMI DI LEZIONE INDISPENSABILI PER LA VALIDITA' 

DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 74, comma 3 del D.Lgs. 297/1994) 200;   

PRESO ATTO della programmazione inerente le  Linee di Indirizzo Generali POF 2021/22 definite in sede  di  

Collegio docenti in data  29.06.2021: scelta tematica guida, individuazione interventi/percorsi di 

massima – percorsi extracurricolari  finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa;  

CONSIDERATA ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo Territorio e 

con gli Enti Locali tenuti all’organizzazione dei Servizi di supporto; 

TENUTO CONTO delle intese  ra Istituti scolastici in rete che operano nel Territorio comunale di Monteroni di Lecce 

e Arnesano; 

VISTA la decisione assunta da parte dei componenti Consiglio di Istituto dell’I.C “V. Bodini” di Monteroni, nella 

seduta del 30/06/2021; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalle componenti elette; 

PRESO ATTO  della Delibera al punto n. 3 dell’ODG  
 

DISPONE 
Di adottare il seguente calendario scolastico: 

 

CALENDARIO ISTITUTO COMPRENSIVO 

“V. BODINI” ARNESANO/MONTERONI DI LECCE 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA a. s. 2021/22: lunedì 20 settembre 2021 

 

 
 

 

                             

ISTITUTO  COMPRENSIVO POLO  2 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria I° g. 

“VITTORIO BODINI” 

ARNESANO – MONTERONI      

SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047  MONTERONI DI LECCE – 

Tel.0832/321010 – Fax 323868 

         

 

 

 

 

http://www.polo2monteroni.it/


 

Giornate di chiusura attività scolastiche, secondo delibera n. 3 /30.06.2021 del C.d.I., (secondo quanto 

predisposto a livello nazionale e previsto dalla  Regione Puglia e dagli OO.CC. scolastici): 

 inizio attività didattica 20 settembre 2021  

 termine attività didattica 10 giugno 2022 (prolungamento di g. 1 a seguito di C.di I. Delibera n. 3 nella 

seduta del 30 giugno 2021) 

 termine attività educativa nelle scuole d’infanzia 30 giugno 2022 

 Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente: 

- Tutte le domeniche; 

- 1 novembre; 

- 8 dicembre Immacolata Concezione;  

- 25 dicembre Santo Natale;  

- 26 dicembre Santo Stefano;  

- 1° gennaio Capodanno; 

- 6 gennaio Epifania;  

- Santa Pasqua;  

- Lunedì dell’Angelo;  

- 25 aprile; 

- 2 giugno Festa della Repubblica; 

- Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo) 

 Festività riconosciute dalla Regione Puglia:  

- 2 novembre 2021; 

- dal 23 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

- 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). 

Festività deliberate nelle sedi collegiali (proposta del collegio docenti – seduta 29 giugno 2021 – 

adozione C.di I.  - Delibera n. 3 nella seduta del 30 giugno 2021): 

28 febbraio e 1 marzo 2022 (ponte di festività carnevale) 

 

 

Il dirigente scolastico 

(Addolorata Natale) 
 


