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Prot. n. 9750/1.7.a 
a.s. 21-22 

 
Conversano, 14/09/2021 

 
 

Al Dirigente USR – Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  
uspba@postacert.istruzione.it 

 
 Al Sindaco del Comune di Conversano 

protocollo@cert.comune.conversano.ba.it 
 

Al Comando dei Carabinieri  
Comune di Conversano 

tba30945@pec.carabinieri.it 
 

Al Comandante Polizia 
Municipale  

Comune di Conversano 
poliziamunicipale@comune.conversano.ba.it 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Bari 
scuole.ba@istruzione.it 

 
Alla RSU d’Istituto  

Al personale tutto della scuola   
Ai genitori   
Agli alunni  

bacheche elettroniche  
  

All'Albo on line   
Al sito web  

www.liceosimonemorea.edu.it 
  
 
 
OGGETTO: Adattamento calendario scolastico del Liceo “Simone Morea” per l’a.s. 
2021/2022_ RETTIFICA  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Protocollo 0009750/2021 del 14/09/202100097500009750202114/09/2021
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DISPONE 
 
a) di revocare il proprio Dispositivo prot. n .  69821.1.e   del 01.07.2021 
b) di adottare il seguente Calendario scolastico per l'anno 2021/2022 
  

•  Inizio attività didattiche: 20 settembre 2021  
•  Termine attività didattiche: 09 giugno 2022 

  
Sospensione delle attività didattiche nei giorni:  
  
Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente  

o Tutte le domeniche  
o 01 novembre Festa di tutti i Santi  
o 8 dicembre Immacolata Concezione  
o 25 dicembre Natale  
o 26 dicembre Santo Stefano  

VISTO l’art. 25 del d. Lgs. 30 marzo 2002, n. 165 

VISTO l'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Gli adattamenti del calendario 
scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze 
derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di 
determinazione del calendario scolastico esercitate a norma dell’art.138, c.1 lett. D) 
del d. lgs 31 marzo 1998, n 112” 
 

VISTA 

  

la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 911 del 16.06.2021 di 
determinazione del Calendario scolastico regionale anno 2021/2022;  

VISTA 

  

la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 0018352 del 
28.06.2021;  

VISTA 
 
VISTO 
 
 
PRESO ATTO 
 
 
VALUTATE  

la delibera del Consiglio di Istituto del 30.06.2021 
 
il Documento operativo redatto ai sensi dell'art. 1, c. 10, lett. s) del D.P.C.M. 3 
dicembre 2020, inviato dalla Prefettura di Bari, recepito in data 10.09.2021 
 
che le aziende di trasporto pubblico locale non garantiscono l’organizzazione del 
servizio di trasporto scolastico prima del 20 settembre 2021 
 
le esigenze dell’utenza e quelle relative al funzionamento dell’Istituzione Scolastica;  

 
ACQUISITO 
 
VISTA  

 
il parere del Collegio dei Docenti in data 13.09.2021; 
 
la delibera n. 14  del Consiglio di Istituto del 13.09.2021 
 

CONSIDERATA la necessità di garantire il necessario bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo 
studio 
 

CONSIDERATI i predetti motivi di urgenza 
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o 01 gennaio Capodanno  
o 6 gennaio Epifania  
o Santa Pasqua  
o Lunedì dell’Angelo  
o 25 aprile Festa della Liberazione  
o 01 maggio Festa del lavoro  
o 02 giugno Festa della Repubblica    

 
Festività riconosciute dalla Regione Puglia  

o 2 novembre (ponte)  
o dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie)  
o dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)  

 
Ricorrenza del Santo Patrono  

o 24 novembre  
 

Deliberazione Consiglio di Istituto 
 

o Nessuna modifica 
 
Fatte salve ulteriori determinazioni, resta confermata, per il prossimo anno scolastico, l’articolazione 
di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) del Liceo “Simone Morea” su sei giorni 
settimanali (dal lunedì al sabato). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


