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Il Collegio dei Docenti ha approvato il nuovo calendario scolastico 2021-2022 per la 

scuola paritaria dell’Infanzia “Mater Dei”: tutte le domeniche, le festività nazionali e 

le festività locali del santo patrono sono considerate festività scolastiche obbligatorie; 

ha definito le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e 

pasquali e, sulla base della legge n. 59/1997 sull’Autonomia scolastica (riforma 

Bassanini) art. 21, che conferisce al Governo il potere di riorganizzare il “Servizio 

istruzione” mediante il potenziamento dell'autonomia intestata alle 

istituzioni scolastiche ed educative: ha dato festività il 15 maggio, quale omaggio alla 

Beata Teresa Manganiello, ispiratrice della loro Congregazione: Suore Francescane 

Immacolatine. 

Sono state confermate le celebrazioni del "giorno della memoria" in ricordo della 

Shoah (27 gennaio), del "giorno del ricordo" in commemorazione delle vittime dei 

massacri delle Foibe (10 febbraio) e della "festa della legalità" in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana (19 marzo). 

Pertanto il calendario per l’anno scolastico 2021-2022 è così definito: 

 

Mese Giorno Giorno 

della 

settimana 

Descrizione / Festività Carattere 

festività 

Settembre 2021 

15 gg di lezione 

02 giovedì Inizio attività scolastica   

Ottobre 2021 

26 gg di lezione 1° ottobre inizio mensa scolastica  

Novembre 2021 

24 gg di lezione 

1 lunedì Tutti i santi nazionale 

2 martedì Commemorazione dei defunti religiosa 

regionale  

Dicembre 2021 

18 gg di lezione  

8 mercoledì Immacolata Concezione religiosa 

nazionale 
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23 giovedì Vacanze natalizie   

24 venerdì Vacanze natalizie   

25 sabato Natale religiosa 

nazionale 

26 domenica Santo Stefano Religiosa 

nazionale 

27 lunedì Vacanze natalizie   

28 martedì Vacanze natalizie   

29 mercoledì Vacanze natalizie   

30 giovedì Vacanze natalizie   

31 venerdì Vacanze natalizie   

Gennaio 2022 

19 gg di lezione 

1 sabato Capodanno nazionale 

2 domenica Vacanze natalizie   

3 lunedì Vacanze natalizie   

4 martedì Vacanze natalizie   

5 mercoledì Vacanze natalizie   

6 giovedì Epifania religiosa 

nazionale 

 7 venerdì  Vacanze natalizie  

 8 sabato Vacanze natalizie  

Febbraio 2022 

23 gg di lezione 

   
  

Marzo 2022 

26 gg di lezione 1 martedì grasso                Vacanze di Carnevale 

Aprile 2022 

20 

 gg di lezione 

14 giovedì Vacanze pasquali   

15 venerdì Vacanze pasquali   

16 sabato Vacanze pasquali   

17 domenica Pasqua religiosa 

nazionale  

18 lunedì Lunedì dell'Angelo 

(Pasquetta) 

religiosa 

nazionale 

19 martedì Vacanze pasquali   



25 lunedì Anniversario 

della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2022 

26 gg di lezione 

1 domenia Primo maggio 

(festa del lavoro) 

nazionale 

 15 domenica Beata Teresa Manganiello 

(ispiratrice delle  

Suore Francescane 

Immacolatine) 

religiosa 

Giugno 2021 

23 gg di lezione 

2 giovedì  Festa nazionale 

della Repubblica 

nazionale 

17 Venerdì  Ultimo giorno di mensa   

28 martedì Fine attività scolastica  

30 giovedì Chiusura della scuola e 

consegna degli Atti di Ufficio  

  

 

        LA DIREZIONE 

Benevento, 1 settembre 2021 

 

 


