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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022

Si comunica che l’Amministrazione di questa Scuola dell’Infanzia

l vista la delibera n° IX/3318 del 18/04/2012 della Giunta Regionale della Lombardia nella
quale è  stato  fissato il  calendario per  l’anno  scolastico  2012/13  e seguenti ed in cui
viene riconosciuta l’autonomia scolastica territoriale.

l preso  atto  del  calendario  delle  festività  nazionali  definito  dal  Ministero  di  quello
ricevuto dalla FISM di Lecco.

l visto il calendario dell’ICS di Mandello del Lario ha

DELIBERATO

il seguente calendario per l’anno scolastico 2021-2022:

l Le lezioni inizieranno mercoledì 1 settembre 2021 per sezione Primavera e II-III anno
scuola infanzia già frequentanti e venerdì 3 settembre per I anno scuola infanzia e
nuovi iscritti II e III anno  e termineranno giovedì 30 giugno 2022 per tutti

l I giorni di vacanza e le festività saranno quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali
adeguate alle esigenze del nostro territorio

l La nostra Scuola resterà chiusa nei giorni:

- dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 (vacanze natalizie)
- dal 14 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)
- tutti i sabati, le domeniche e le festività

Il  presente calendario viene distribuito alle  famiglie  utenti e  inoltrato al  Comune in  quanto
erogatore del servizio scuolabus.

Cogliamo l’occasione per  augurare  ai  bambini,  alle  famiglie  ed al  personale  della  Scuola un
proficuo e sereno anno scolastico.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Abbadia Lariana, 16 giugno 2021
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