
PI A N O A N N U A L E  D EL L E AT T I VI T Á  -  A.S. 2021 / 2022 

PARTE I – CALENDARIO E PERIODIZZAZIONE 

 
(D.A. n. 1187 del 05 luglio  2021 dell’Assessore regionale all’Istruzione della Regione Siciliana  sul 

calendario scolastico regionale  per l’a.s. 2021/2022) 

 
Inizio Lezioni: 16 settembre 2021 

Termine Lezioni: 10 giugno 2022 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

Festività Pasquali: dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 

 

Da aggiungere le seguenti Feste Nazionali:  

 tutte le domeniche;  

 il primo novembre (martedì), Festa di tutti i Santi;  

 l’8 dicembre 2021 (mercoledì), Immacolata Concezione;  

 il 25 dicembre 2021 Natale;  

 il 26 dicembre 2021 Santo Stefano;  

 il Primo gennaio 2022, Capodanno;  

 venerdì 6 gennaio 2022, Epifania;  

 il lunedì dell’Angelo 18 aprile 2022;  

 il 25 aprile 2022 (lunedì), anniversario della Liberazione;  

 il 2 giugno 2022 (giovedì), festa nazionale della Repubblica  

Festa del Santo Patrono: 19 marzo 2022 

Si anticipa l’inizio delle lezioni al 13 settembre 2021 

Giorni di sospensione didattica per esigenze, festività e ricorrenze locali da disporsi da parte del Consiglio 

d’Istituto: 

 martedì 02 novembre 2021: commemorazione dei defunti 

 venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 

 

 Giorni di lezione previsti: n. 205 mese per mese:  

 

Settembre: 16 Febbraio: 24 

Ottobre: 26 Marzo: 26 

Novembre: 24 Aprile: 20 

Dicembre: 18 Maggio: 26 

Gennaio: 19 Giugno: 8 

 

PERIODIZZAZIONE 

 

1° trimestre con termine 13/12/2021; 2° pentamestre dal 14/12/2022 sino al 10/06/2022. 

Organizzazione dell’anno scolastico:  13/09/2021 inizio per le prime classi, dal 14/09/2021 classi 

prime e seconde, dal 15/09/2021 classi prime seconde e terze e dal 16/09/2021 tutte classi con tre 

ore giornaliere dalle 8,10 alle 11,10 per la prima settimana. Dal 20/09/2021 quattro ore settimanali 

dalle 8,10 alle 12,10  con intervallo dalle 11,05 alle 11,15; 



 a decorrere dal 27/09/2021 orario completo delle lezioni, salvo accertata impossibilità  per carenza 

di docenti ancora da nominare. Nel caso di orario provvisorio articolato su 5 ore, la scansione oraria 

seguirà i 60 minuti a decorrere dalle ore 8,10 con intervallo sempre dalle ore 11,05 alle 11,15 

Le lezioni sono distribuite in sei giorni settimanali e si svolgono in orario antimeridiano 

L’inizio delle lezioni è alle ore 8.10, con ingresso e uscita scaglionate. 

L’unità oraria è di 60 minuti con riduzione di 10 minuti alla 5° ed alla 6° ora (C.M. n. 243/79 

e C.M. n. 192/80), solo le classi del triennio del Liceo classico, per i giorni in cui l’orario 

prevede 6 ore giornaliere; negli altri giorni e per tutte le altre classi si seguirà l’unità oraria 

intera di 60 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


