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Milano, 26 ottobre 2021 
Circolare n. 067 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

A TUTTI I DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

 
Sede  

Sede associata  
 
OGGETTO: Calendario scolastico 2021-2022 
 
A seguito del Consiglio di Istituto del 15 ottobre 2021, si comunica il seguente calendario 
scolastico ad integrazione e conferma di quanto precedentemente pubblicato. 
 
 
9 settembre 2021      Inizio delle lezioni 
 
1 novembre 2021      chiusura della scuola    
 
6 dicembre 2021      chiusura della scuola 
 
7 dicembre 2021       chiusura della scuola   
  
8 dicembre 2021      chiusura della scuola 
 
23 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022        sospensione dell’attività didattica  
 

24 dicembre       chiusura della scuola 
 

25 dicembre      chiusura della scuola     
 

26 dicembre      chiusura della scuola 
 

31 dicembre       chiusura della scuola 
 

1Gennaio 2022     chiusura della scuola 
 

5 gennaio      chiusura della scuola 
 

6 gennaio      chiusura della scuola 
 

7,8 gennaio 2022      sospensione dell’attività didattica 
 
4 marzo 2022        sospensione dell’attività didattica 
  
5 marzo 2022       chiusura della scuola   
  
11,12,13 aprile 2022 recupero anticipo inizio lezioni  sospensione dell’attività didattica 
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14-19 aprile 2022       sospensione dell’attività didattica 
   

16 aprile                  chiusura della scuola 
 

18 aprile       chiusura della scuola 
 
25 aprile 2022       chiusura della scuola   
 
1 maggio 2022      chiusura della scuola    
   
2 giugno 2022       chiusura della scuola   
 
8 giugno 2022      termine delle lezioni 
 
16 luglio 2022       chiusura della scuola 
  
23 luglio 2022       chiusura della scuola 
 
30 luglio 2022       chiusura della scuola 
 
6 agosto 2022       chiusura della scuola 
 
13 agosto 2022      chiusura della scuola 
 
20 agosto 2022      chiusura della scuola 
 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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