
 
Ferentino, 10.07.2021 
Prot.n.2294 

Alla Regione Lazio 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e Università 
Programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it 

 

All’U.S.R. per 
il Lazio 
Direttore 

Generale 
Direzione-lazio@istruzione.it 

 

Al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione 
Comune di Ferentino 
ufficiosindaco@comune.ferentino.fr.it 
francesca.collalti@comune.ferentino.fr.it 

 

 

OGGETTO: Modifiche al calendario scolastico regionale per l’a.s. 2021-22 
 

Vista la nota della Regione Lazio prot. n.  558833 03 del 25/06/202, preso atto delle date indicate 
nella stessa e dei criteri da osservare in caso di proposte di adattamento, assunte in autonomia dalle 
singole Istituzioni scolastiche, comunico che, con delibera del 29 giugno 2021 del Consiglio d’Istituto, 
che si allega, questa Scuola ha disposto le seguenti modifiche al calendario scolastico regionale 

valevole per l’a.s. 2021-22, rispettando il criterio del numero minimo di 206 giorni di attività 
didattiche per il corso diurno, con orario articolato su 6 giorni alla settimana e 171 giorni di attività 
didattiche per il corso serale il cui orario è articolato su 5 giorni alla settimana: 

 

• Inizio delle lezioni giovedì 9 settembre 2021, termine delle lezioni 8 giugno 2022; 

• Sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate:   
venerdì 7 gennaio 2022, sabato 8 gennaio 2022, sabato 30 aprile 2022. 

 

La motivazione, riportata in delibera, accoglie la richiesta avanzata dal Collegio dei Docenti, nella 
seduta del 28 giugno 2021, di adottare le modifiche di cui si tratta, principalmente alla luce della 

sperimentata difficoltà ad effettuare attività didattiche alla presenza di classi al completo in giornate 
“inter-festive”. 

 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof.ssa Claudia MORGIA 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI” 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazioni di ELETTRONICA e di AUTOMAZIONE 
TRASPORTI E LOGISTICA - Opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Articolazione ENERGIA 

Percorso di II livello (ex Corso serale) ELETTROTECNICA  

 

 
Istituto certificato 

ISO 9001: 2008 
Reg. n. 30820 

mailto:Programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it
mailto:Direzione-lazio@istruzione.it
mailto:ufficiosindaco@comune.ferentino.fr.it
mailto:francesca.collalti@comune.ferentino.fr.it

		2021-07-09T11:09:54-0700
	Claudia Morgia




