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Verona, 13 agosto 2021         Circ. 629 
 

  
Agli studenti 

Ai docenti 
 
 
OGGETTO: Inizio lezioni e calendario scolastico Regione Veneto a.s. 2021-22 
 
Si comunica che, in data 5.7.2021, la Regione Veneto ha deliberato alcune modifiche rispetto al calendario 
emanato in data 15.6.2021, pertanto il calendario scolastico definitivo per l’a.s. 2021-22 è il seguente. 
 

Inizio lezioni: lunedì 13 settembre 2021. 
 
Festività obbligatorie: 

 tutte le domeniche; 
 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 il 25 dicembre, Natale; 
 il 26 dicembre, Santo Stefano; 
 il 1° gennaio, Capodanno; 
 il 6 gennaio, Epifania; 
 il lunedì dopo Pasqua; 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
 il 1° maggio, festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
 la festa del Santo Patrono. 

 
Sospensione obbligatoria delle lezioni: 

 dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 
 dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
 dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 

 
Fine lezioni: mercoledì 8 giugno 2022. 

 
 La scuola è in attesa delle indicazioni della Prefettura circa eventuali turni di ingresso differenziati, 

come già accaduto nello scorso anno scolastico, pertanto comunicherà nel mese di settembre gli 
orari delle lezioni e l’organizzazione scolastica. 

 
Cordiali saluti 
 
             
 

                     La dirigente scolastica 
       Prof.ssa Sara Agostini 

 
 
 

mailto:VRIS009002@istruzione.it
http://www.sanmicheli.edu.it/
mailto:VRIS009002@pec.sanmicheli.it

