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Oggetto: calendario scolastico – anno scolastico 2021/2022

Si trasmette, in allegato, il calendario dell’anno scolastico 2021/2022 del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -
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39/1993).
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CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2021/2022

Calendario e sospensione delle attività didattiche

Inizio delle lezioni: lunedì 13 settembre 2021

Fine delle lezioni:
Classi quinte:

conclusione attività valutativa: martedì 7 giugno 2022
conclusione attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022

Classi prime, seconde, terze e quarte
conclusione attività didattica: venerdì 10 giugno 2022

Conclusione primo quadrimestre: sabato 22 gennaio 2022

Periodi di sospensione dell’attività didattica:

▪ da Deliberazione della Giunta Provinciale n. 839 del 21 maggio 2021

- tutte le domeniche;
- lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ponte delle festività di Ognissanti);
- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);
- da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale);
- lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di Carnevale);
- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);
- lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);
- giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica).

▪ Individuati dal Consiglio dell’Istituzione

- mercoledì 3 novembre 2021
- mercoledì 13 aprile 2022
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