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- Alla Direzione Generale della Regione E.R. 

d irezione-emiliaromagna@istruzione.it 

- Alla Regione E.R. 

c alendarioscolastico@erscuola.it 

- All’Ufficio VII A.T. Forlì-Cesena e Rimini – sede di Rimini 

u sp.rn@istruzione.it 

- Alla Provincia di Rimini 

.mondaini@provincia.rimini.it 

- Al Comune di San Giovanni in Marignano 

- Dirigenti Scolastici Provincia Rimini 

Scuole di ogni ordine e grado 

- A tutte le famiglie e al personale della scuola tramite 

pubblicazione all’Albo e al SITO WEB 

 
 
Oggetto: Calendario Scolastico a.s. 2021/2022  

Vista la Delibera di giunta della regione Emilia-Romagna n. 353/2012, con cui è stato definito il Calendario 

per l’anno scolastico 2012/13 e successivi; 

                 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29/06/2021;   

                 Vista la Delibera di giunta della regione Emilia-Romagna n. 1051 del 08/072021, relativa alla determinazione  

                            della data di inizio e di termine delle lezioni per l’a.s. 2021/22 

 

Il Calendario Scolastico per l’anno 2021-22 è modificato come segue: 

                                

INIZIO DELLE LEZIONI Lunedì 13 SETTEMBRE 2021 

TERMINE DELLE LEZIONI: 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Scuola dell’Infanzia 

Sabato 4 GIUGNO 2022 
Giovedì 30 GIUGNO 2022 

 
 
 
 
 

Festività di rilevanza nazionale 

Tutte le domeniche 
1 novembre 2021 (Tutti i Santi) 
8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione) 
13 dicembre 2021 (S. Patrono) 
25 e 26 dicembre 2021 (S. Natale e S. Stefano) 
1 gennaio 2022 (Capodanno) 
6 gennaio 2022 (Epifania) 
17 e 18 aprile 2022 (S. Pasqua e Lunedì dell’Angelo) 
25 aprile 2022 (Anniversario Liberazione) 
1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 
2 giugno 2022 (Festa Nazionale della Repubblica) 

 
 

Sospensioni attività didattica 

2 novembre 2021 (Commemorazione dei Defunti) 
dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 
compreso (vacanze natalizie) 
dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 compreso 
(vacanze pasquali) 

 

Istituto Comprensivo Statale San Giovanni in Marignano 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado 

Via Ferrara, 30 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Tel. 0541-955436 Fax 
0541-95640 

C.F. 82008350405  C.M. RNIC80100N Codice fatturazione elettronica UF88ND 
e-mail: RNIC80100N@ISTRUZIONE.IT PEC: RNIC80100N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito icmarignano.edu.it 
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Orario antimeridiano scuola PRIMARIA 

USCITA ORE 12,30 

• 2 marzo 2022 (ultimo giorno di carnevale)  

Orario antimeridiano TUTTE le scuole 

INFANZIA 

USCITA dalle ORE 13,00 alle 13.30 

con servizio mensa 

 ma senza servizio di trasporto 

 

• 23 dicembre 2021 (ultimo giorno prima della 
sospensione natalizia delle lezioni) 

• 2 marzo 2022 (ultimo giorno di carnevale) 
• 30 giugno 2022 (ultimo giorno di scuola, prima 

delle chiusura dell’anno scolastico) 
• Giorno in cui si terrà la festa di fine anno  

Orario antimeridiano SOLO per la scuola 

INFANZIA Il Giardino delle meraviglie 

USCITA dalle ORE 13,00 alle 13.30 

con servizio mensa 

 ma senza servizio di trasporto 

• 29 giugno 2022 

(In questa scuola si attiva, annualmente, il 

centro estivo, gestito dall’Ente Comunale). Le 

insegnanti del plesso, in tale giornata, saranno 

in servizio in compresenza nel turno 

antimeridiano per preparare i locali scolastici, 

archiviare i materiali ed effettuare i colloqui con 

gli educatori del centro estivo. 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

Il servizio di mensa scolastica avrà inizio,  
per la scuola dell’Infanzia Lunedì 4 ottobre 2021 e 
terminerà Giovedì 30 giugno 2022,  
per la scuola Primaria, Lunedì 27 settembre 2021 e 
terminerà Venerdì 27 maggio 2022. 
Nella Scuola Primaria, dal 13 al 25 settembre 2021 e dal 
30 maggio al 4 giugno 2022, non essendo previsti i rientri 
pomeridiani, tutti gli alunni avranno lezione dal lunedì al 
sabato con orario antimeridiano, compresi gli alunni delle 
classi a Tempo Pieno e tutti i docenti saranno in servizio 
in tale orario. 

 
 
 

  


