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Comunicazione n 13      Menaggio, 10/09/2021 
 

Agli studenti ed alle famiglie 
Al personale ATA 

Ai docenti 
Sede di Menaggio e di Porlezza 

Oggetto: calendario scolastico a.s. 2021/212 
 
Si comunica il calendario per l’anno scolastico 2021/2022. 
Inizio anno scolastico mercoledì 1° settembre 2021     Inizio lezioni lunedì 13 settembre 2021 
Termine lezioni mercoledì 08 giugno 2022 

Termine attività didattiche 30 giugno 2022 

Durata 1° quadrimestre      Da lunedì 13 settembre 2021 a martedì 18 gennaio 2022 
Durata 2° quadrimestre     Da mercoledì 19 gennaio 2022 a mercoledì 8 giugno 2022 

 

Esami di qualifica e diploma professionale regionale: prima decade di giugno 2022 
Esami di stato: 1^ prova (secondo O.M) giugno 2022 
Esami di idoneità/preliminari:  da mercoledì 11 maggio 2022 a mercoledì 18 maggio 2022 (presentazione domande: 
secondo O.M.) 
Prove integrative per variazione di indirizzo: dal 01 settembre 2022 (presentazione domande: entro 30 giugno 2021) 

Esami per la definizione della sospensione del giudizio: da giovedì 01 settembre 2022 

 

Calendario delle festività 

-      lunedì 1° novembre 2021 
-      mercoledì 8 dicembre 2021 

-     da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (festività natalizie) 

-     lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo 2022 Carnevale Romano (sede Menaggio) 

-     venerdì 4 sabato 5 marzo 2022 Carnevale Ambrosiano (sede Porlezza) 

-     da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (festività pasquali) 

-     lunedì 25 aprile 2022(festa della liberazione) 

-     domenica 1° maggio 2022(festa del lavoro) 

-     domenica 8 maggio 2022 patrono Porlezza (solo sede Porlezza) 

-     giovedì 2 giugno 2022 (festa nazionale della Repubblica) 

 

Giorni aggiuntivi di sospensione delle lezioni per gli alunni (adattamento del calendario scolastico in relazione alle 
esigenze del PTOF) (deliberati dal Consiglio d’Istituto in data ………) 

-     martedì 2 novembre 2021 
-     venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 

Rapporti con le famiglie 
- incontro con i genitori classi prime – sabato 18.09.2021 (tre turni di 1 ora) dalle ore 9.00 alle ore 12.00                                                                          
                                             
-     ricevimento settimanale in video conferenza MEET e su appuntamento da prendersi mediante   
       registro elettronico: 

• I quadrimestre da lunedì 11.10.21 a martedì 18.01.22 

• II quadrimestre da martedì 01.02.22 a martedì 24.05.22 

• sabato 11 giugno 2022 colloqui per alunni non promossi o con sospensione del giudizio 

 

- ricevimento genitori in video conferenza MEET su appuntamento da prendersi tramite e-mail di istituto del docente: 
nome.cognome@istitutovanonimenaggio.edu.it.: 

 

•     venerdì 26 novembre 2021 (1° quadrimestre) e sabato 9 aprile 2022 (2° quadrimestre) 
       ore 15.30 - 17.30 

 

Elezioni organi collegiali 

-     martedì 26 e giovedì 28 ottobre 2021 mattina elezione rappresentanti alunni nei consigli di classe, consiglio 
d’istituto e nella consulta studentesca  
-     26/27/28 ottobre 2021 pomeriggio rappresentanti genitori nei Consigli di classe ore 17.00- 19.00       

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.Silvio Catalini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993  
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