
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. BASSI” 

Via Giovanni XXIII°, 86 Castel Bolognese 48014 RA  Tel. 0546-655868  

Cod.Fisc. 90019100396 - Cod.Mecc. RAIC81800R  - Cod.Univoco UF7P03 

e-mail:  raic81800r@istruzione.it e-mail pec: raic81800r@pec.istruzione.it 

Sito Web: http:// www.icbassi.edu.it 

 

Prot. (vedi segnatura)                                                                                                  Castel Bolognese, (vedi segnatura) 

 

A tutti gli alunni e a tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

I.C. “C. Bassi” 

 

Al Sito web  

Agli Atti  

  

Oggetto: Rettifica - Calendario scolastico 2021/2022 

A rettifica della comunicazione prot. 8104 del 09/07/2021 si comunica alle SS.LL. che è stato definito 

il calendario scolastico 2021/2022 con la delibera n. 1051 del 05/07/2021 della Giunta Regionale 

dell’Emilia Romagna “Calendario Scolastico ai sensi della D.G.R. n.353/2012. Determinazione della 

data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022". (https://www.istruzioneer.gov.it/wp-

content/uploads/2021/07/DGR-1051-2021.pdf) Diversamente da quanto previsto dalla delibera 

della Giunta Regionale n. 353/2012, è stato fissato l’inizio delle lezioni il giorno lunedì 13 settembre 

2021 e il termine delle lezioni il giorno sabato 4 giugno 2022, nelle classi del I ciclo di istruzione.  

Resta confermato in ogni altra parte quanto disposto dalla D.G.R. n. 353/2012 ed in particolare 

la necessità di garantire “almeno 205 giorni di attività didattica” e la facoltà per le Scuole 

dell’Infanzia di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche con le 

modalità e nei limiti previsti nella stessa deliberazione.   

  

Il calendario scolastico 2021/2022, è articolato come segue:  

 

Inizio lezioni:  Lunedì 13 settembre 2021  

Termine delle lezioni: Sabato 4 giugno 2022 

Vacanze natalizie: da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022  

Vacanze pasquali: da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 

Festività di rilevanza nazionale:  

• Tutte le domeniche;  

• Lunedì 1 novembre 2021, festa di Tutti i Santi;  
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• Mercoledì 8 dicembre 2021, Immacolata Concezione;  

• Sabato 25 dicembre 2021, S. Natale;  

• Domenica 26 dicembre 2021, S. Stefano;  

• Sabato 1 gennaio 2022, Capodanno;  

• Giovedì 6 gennaio 2022, Epifania;  

• Lunedì dell’Angelo 18 aprile 2022;  

• Lunedì 25 aprile 2022, anniversario della Liberazione;  

• Domenica 1 maggio 2022, festa del Lavoro;  

• Giovedì 2 giugno 2022, festa nazionale della Repubblica;  

• Festa del Santo Patrono, San Sebastiano, di Solarolo, 20 gennaio 2022 (solo per i plessi   

“Ungaretti”, “Pezzani” e Infanzia Solarolo); 

• Festa del Santo Patrono, Lunedì di Pentecoste, di Castel Bolognese, 6 giugno 2022 

(solo per il plesso Infanzia “Camerini – Tassinari” di Castel Bolognese). 

 

Sospensione delle lezioni per Commemorazione dei defunti: martedì 2 novembre 2021. 

La presente comunicazione sostituisce la precedente. 

 

                                                                                                                               firmato digitalmente 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Prof.ssa Pamela Ausili 
                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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