
          

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don E. Montemurro” 

70024 Gravina in Puglia – Tripoli, 56/B 

Tel 0803254231- 0803261175/ 

 Fax 0803267476 

email:  baic88700b@istruzione.it  

              

                                                                                 

        Gravina in Puglia, li 16/07/2021 

 

        Al Direttore generale USR Puglia 

        Via Castromediano, 123 – BARI 

        (onere assolto attraverso la rilevazione su 

        apposito Modulo Google) 

 

        Al Dirigente Ambito Territoriale di Bari  

        Via Re David, 178/F – BARI 

 

        Al sig. Sindaco del Comune di Gravina 

        dott. Alesio Valente 

        Via Vittorio Veneto, 12 - Gravina 

 

        Alla RSU d’Istituto 

        SEDE 

        

        Al Personale della scuola, alle Famiglie 

 

        Al Sito web dell’istituto 

 

        Agli Atti. 

 

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2021/2022 – Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro” di 

Gravina in Puglia (BA). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 275/1999; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale pugliese n. 911 del 16/06/2021 recante approvazione del 

“Calendario scolastico regionale anno 2021/2022”; 
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VISTA la Nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia AOODRPU prot. n. 18352 del 

28/06/2021, con la quale si trasmette il Calendario scolastico della Regione Puglia per l’a.s. 

2021/2022; 

VISTE le proposte del Collegio dei docenti e del Comitato dei Genitori; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21/06/2021, con la quale è stato deciso di 

adottare il Calendario scolastico regionale, prevedendo solo due modifiche: un anticipo dell’inizio 

delle lezioni di tre giorni rispetto al Calendario regionale e tre giorni di sospensione delle attività 

didattiche in aggiunta a quelle che sarebbero state previste nel Calendario regionale, nei giorni 

28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della fase 3 del Piano Estate 2021, a partire dal 6 settembre 2021 

saranno attivati laboratori di didattica attiva per gli alunni di Scuola Primaria e laboratori di 

rinforzo e recupero disciplinare per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, che sono stati 

ammessi alla classe successiva, pur in presenza di lacune in alcune discipline, 

DECRETA 

nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta all’Istituzione scolastica di adottare il 

seguente Calendario per l’anno scolastico 2021/2022,  

 Inizio delle attività didattiche in tutto l’Istituto Comprensivo: 16 settembre 2021; 

 Termine delle attività didattiche Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado: 9 giugno 

2022; 

 Termine delle attività educative Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2022. 

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente: 

 Tutte le domeniche; 

 29 settembre: Festa del Santo Patrono; 

 1 novembre: Festa di Tutti Santi; 

 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 25 dicembre: Santo Natale; 

 26 dicembre: Santo Stefano; 

 1° gennaio: Capodanno; 

 6 gennaio: Epifania; 

 17 aprile: Santa Pasqua; 

 18 aprile: Lunedì dell’Angelo; 

 2 giugno: Festa della Repubblica. 

Festività riconosciute dalla Regione: 

 2 novembre (Ponte di Ognissanti); 

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

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

Giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio d’Istituto 

 28/02/2022 – 02/03/2022 (Ponte di Carnevale) 



Il Presente Calendario scolastico viene reso noto alle Famiglie, agli Alunni ed al Personale 

scolastico tramite pubblicazione all’Albo e sul Sito web dell’Istituto; esso viene altresì comunicato 

agli Uffici Periferici dell’Amministrazione (USR e USP) ed al Comune di Gravina in Puglia, ai fini 

dell’organizzazione dei servizi di trasporto. 

Si fa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Calendario per sopraggiunte 

esigenze. 

  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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