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Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO 2021-22 

Si trasmette calendario scolastico del Liceo “Novello” che recepisce comunicazione Regione Lombardia e 

Provincia di Lodi in merito alla data di avvio e chiusura a.s. 2021-22. 

Si indicano i dati rilevanti del calendario scolastico che il Liceo “Novello” recepisce nella sua organizzazione 

didattica. 

AVVIO LEZIONI: lunedì 13 settembre 2021 (calendario regionale e provinciale) 

TERMINE LEZIONI: mercoledì 8 giugno 2022 (calendario regionale e provinciale) 

VACANZE (periodi di sospensione dell’attività didattica): 

 lunedì 1 novembre 2021 - Festa di Ognissanti (calendario regionale e provinciale) 

 mercoledì 8 dicembre 2021 - Festa dell’Immacolata (calendario regionale e provinciale) 

 da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 - Vacanze natalizie (calendario regionale)  

 venerdì 7 gennaio 2022 - Ponte vacanze natalizie (delibera collegio docenti e Consiglio di Istituto) 

 giovedì 3 febbraio 2022 - Festa del Santo patrono di Codogno S.Biagio (calendario regionale); 

 lunedì 28 febbraio 2022 e martedì 1 marzo 2022 - Vacanze di Carnevale (calendario regionale e 

provinciale); 

 da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 - Vacanze pasquali (calendario regionale e provinciale); 

 lunedì 25 aprile 2022 - Festa della Liberazione (calendario regionale e provinciale) 

 giovedì 2 giugno 2022 - Festa della Repubblica (calendario regionale e provinciale)  
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Si fa presente che le lezioni, nell’a.s. 2021-22, saranno articolate sempre su 5 giorni per tutto il biennio 

(orario: 8.00-13.30 da lunedì a giovedì; 8.00-12.40 il venerdì, salvo eventuali modifiche dettate da causa di 

forza maggiore determinate dalla situazione di emergenza sanitaria). 

Nel triennio del liceo scientifico e linguistico l’orario settimanale (lun-ven) sarà di 6 tempi scuola dalla 8 

alle 13.30 (30 tempi scuola complessivi); per il triennio del liceo classico il venerdì le lezioni termineranno 

alle 14.20 in quanto i tempi scuola complessivi sono 31, come da curricolo. 

Per le classi del triennio saranno effettuati sei rientri di sabato, per recupero tempi scuola, le cui date, già 

stabilite dal Collegio docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto, saranno: 

 25 settembre 2021 orario 8.00-12.40 

 23 ottobre 2021 orario 8.00-12.40 

 27 novembre 2021 orario 8.00-12.40 

 29 gennaio 2022 orario 8.00-12.40 

 19 febbraio 2022 orario 8.00-12.40 

 9 aprile 2022 orario 8.00-12.40 

Si segnala che tale calendario potrebbe subire modifiche in corso d’anno, vista la situazione di emergenza 

sanitaria tuttora in essere. 

Con ulteriore successivo comunicato verranno informate le S.S.L.L. in merito all’organizzazione delle lezioni 

dal 13 settembre con riferimento al nuovo protocollo sicurezza, restando in attesa dell’aggiornamento delle 

linee guida ministeriali e delle indicazioni dell’Ufficio scolastico di Lodi. 
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