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Circ.n.5                                                   Santa Caterina Vill.sa, 10/09/2021 

Prot.n. 3984/1.1.h            

 

                          Agli alunni e  

alle loro famiglie  

Al personale docente e ATA   

  Al Comune di Santa Caterina 

e al Comando dei vigili urbani 

  Al Comune di Resuttano 

e al Comando dei vigili urbani 

 All’Albo d’Istituto         

Al Sito web  

  
  
OGGETTO: Calendario delle attività scolastiche, a.s. 2021/2022 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTO    il D.Lgs n. 297/1994 "Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle 

   scuole di ogni ordine e grado";  

VISTO    il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica";  

VISTA    la Legge 13/07/2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

    formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il Decreto  n. 1187 del 05/07/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della   

Formazione Professionale sul calendario scolastico regionale;  

VISTO    l'art. 5 dell’ OM n. 600 del 24.08.2018. 

CONSIDERATO  che nelle scuole ove il monte ore è sviluppato in 5 giorni settimanali i giorni minimi di   

   lezione risultano essere 167. 

VISTA    la deliberazione del Consiglio d’istituto n.139 del 06/09/2021;  

  

COMUNICA  

 

Il calendario delle attività scolastiche per l’a.s. 2021/22:  

  

 

Inizio delle attività: 

 

16 settembre 2021 (giovedì) 

TUTTI I PLESSI 

Fine delle attività: 10 giugno 2022 (venerdì)  

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

 “Santa Caterina-Resuttano” 

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it  

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Sicilia_Stemma.PNG
mailto:clic80400g@istruzione.it
mailto:clic807003@pec.istruzione.it


 

Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

 

Qualità Inclusione ed Equità per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno 

 

 

 

Termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022 (giovedì)                                               

Nel periodo compreso tra venerdì 10 giugno e giovedì 30 giugno 2022 è possibile prevedere che funzionino le sole 

sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze della famiglie.  

  

 

Sospensione delle attività didattiche:  

• tutte le domeniche;  

• le festività nazionali: 

1 novembre Ognissanti 

8 dicembre Immacolata Concezione 

25 dicembre Natale 

26 dicembre Santo Stefano;  

1 gennaio Capodanno 

6 gennaio Epifania 

18 aprile Lunedì dell'Angelo 

25 aprile Festa della Liberazione 

1 maggio Festa del Lavoro 

2 giugno Festa della Repubblica 

• vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2021  al 6 gennaio 2022   

• vacanze pasquali: dallo 14 aprile 2022  al 19 aprile 2022  

 

Chiusura degli uffici di segreteria  

Tutti i sabati 

I giorni prefestivi: 7 dicembre, 24 dicembre, 31 dicembre, 5 gennaio, 14 agosto.   

Il personale ATA giustificherà queste ore non lavorate, attraverso: 

1. L’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana di chiusura; 

2. Ore eccedenti (compensativo); 

3. Festività soppresse; 

4. Ferie; 

5. Permessi retribuiti (per il personale a tempo Indeterminato) / Permessi non-retribuiti (per il personale a tempo 

Determinato). 

   

Giorni di sospensione delle attività didattiche (1 giorno)  

• 25 settembre Festa del Santo Patrono - solo per Santa Caterina (non in calendario in quanto cade di 

sabato) 

• 4 maggio Festa del Santo Patrono - solo per Resuttano 

Motivazione: Celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, a carattere locale.  

 

Ulteriori 3 giorni di sospensione delle attività didattiche ai sensi dell'art. 3 del D.A. 1187/2021 

• 2 novembre 

• 7 gennaio 

• 3 giugno 

 

 

 

Organizzazione orario settimanale provvisorio e definitivo 

 

Dal 16/09/2021 al 17/09/2021 

LEZIONI CON ORARIO 

PROVVISORIO  

 

 

08,00/12,00 Primaria Santa Caterina 

Classi prime  

Classi seconde – terze, quarte e quinte 

08,00/12,00 Primaria Resuttano 

Classi prime  

Classi seconde – terze,  quarte e quinte   

08,00/12,00 Secondaria   Tutte le classi 

8,00/12,00 Infanzia  
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Dal 20/09/2021 

LEZIONI CON ORARIO 

DEFINITIVO 

Su 5 giorni settimanali da lunedì 

al venerdì 

 

Solo Primaria Resuttano  

da lunedì a sabato fino all'inizio 

del servizio mensa 

08,00/16,00 

08,00/14:00 

Infanzia con mensa 

Infanzia fino a inizio servizio mensa 

08,00/13,30 

Da lunedì a giovedì 

08,00/13,00 venerdì 

Primaria Santa Caterina 

Classi prime -Classi seconde – terze,  quarte e quinte 

08,00/16,00 da 

lunedì a venerdì 

 

08,00/13:00 da 

lunedì a sabato 

Primaria Resuttano con mensa 

Classi prime  

Classi seconde – terze, quarte e quinte   

 

Primaria Resuttano fino ad inizio servizio mensa 

08,00/14,00 Secondaria   Tutte le classi 

 15:00/19,00 

Lunedì, martedi, 

giovedì 

Corso ad indirizzo musicale Sec. Santa Caterina 

Classi prime e seconde 

 

 

  

  

La Dirigente Scolastica 

                       Claudia  S.Amico 
 

                 (Doc. F.to digitalmente)
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