All’USR per la Puglia
Direzione Generale – Bari
direzione
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ufficio VII
Ambito territoriale per la Provincia di Taranto
usp.ta@istruzione.it
Al Sig. Sindaco del Comune di Pulsano
protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it
Al Sig. Sindaco del Comune di Maruggio
protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it
Al Direttore Casa Circondariale – Taranto
cc.taranto@giustiziacert.it
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della
ella Provincia di Taranto
Alla società di trasporti: C.T.P.
ctpspa@pec.ctptaranto.eu
Agli studenti/Alle famiglie
Al sito web di Istituto
Oggetto: Adattamento del calendario scolastico a.s. 2021/2022
20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Deliberazione
Delibera
n. 911 del 16/06/2021 con la quale la Giunta Regionale della
Puglia ha approvato il calendario scolastico regionale per l’a.s.
l’
2021 – 2022;

Visto

il DPR 275/99 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di
autonomia scolastica” ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97;

Visto

l’art. 74, c.3, del D.Lgs. 297/94
297/94 che prevede lo svolgimento di almeno 200 gg
di lezione, oppure, in caso di organizzazione flessibile dell’orario
dell

complessivo del curricolo, del monte ore complessivo previsto dal piano di
studi;
Visto

l’art. 36, c.3 del D.P.R. 209/1987, in base al quale: “durante i periodi di
interruzione dell’attività didattica e salvaguardando i periodi in cui siano
previste attività programmate dagli OO.CC., è possibile la chiusura della
scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario
settimanale d’obbligo del personale”;

Considerato

che questa istituzione scolastica svolge l’attività didattica e degli uffici su 5
giorni lavorativi dal lunedì al venerdì;

Vista

la proposta del Collegio dei Docenti avanzata con delibera n. 5 del
22/06/2021;

Vista

la Delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 02/07/2021
DISPONE

nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il seguente adattamento del calendario scolastico per
l’a.s. 2021/2022, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF:
INIZIO DELLE LEZIONI: 17 settembre 2021
TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICA: 09 giugno 2022
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Date
martedì 2 novembre
da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 9
gennaio 2022
da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022
Martedì 10 maggio 2022 (sede Casa
Circondariale – Taranto)

Festività
Ponte regionale
Festività natalizie
Festività pasquali
• Festività patronale (per la sede di
Pulsano: chiusura scuola 08 settembre
2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bianca Maria BUCCOLIERO
Il presente documento è stato firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

