
CALENDARIO 
SCUOLA DELL'INFANZIA

A.S. 2020-2021

Parrocchia
San Giacomo

Apostolo
Mandriola

Care famiglie, 

vi presentiamo di seguito il calendario scolastico 2020-2021 per la scuola dell'infanzia secondo le disposizioni
del DGR del Veneto n. 1051 del 28.07.2020

Inizio attività didattica:

• lunedì 7 settembre 2020 ORSETTI E NUOVI ISCRITTI

• giovedì 10 settembre 2020 SCOIATTOLI e GIRAFFE (frequentanti anno precedente)

Fine attività didattica: mercoledì 30 giugno 2021

Servizi aggiuntivi

• inizio pre-tempo*: 

• fine pre-tempo: mercoledì 30 giugno 2021

• inizio post-tempo*: 

• fine post-tempo: venerdì 25 giugno 2021

* Durante l'inserimento, orsetti e nuovi iscritti non possono usufruire del pre e post tempo

Festività obbligatorie:

- tutte le domeniche

- 1° novembre, festa di tutti i Santi (domenica)

- 8 dicembre, Immacolata Concezione (martedì)

- 25 dicembre, Natale (venerdì)

- 26 dicembre, S.Stefano (sabato)

- 1° gennaio, Capodanno (venerdì)

- 6 gennaio, Epifania (mercoledì)

- Pasqua (domenica)

- lunedì dell’Angelo, (lunedì dopo Pasqua)

- 25 aprile, anniversario della Liberazione (domenica)

- 1° maggio, festa del lavoro (sabato)

- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (mercoledì)

- 13 giugno, Santo Patrono (domenica)

Vacanze scolastiche:

- Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 a martedì 8 dicembre 2020 (compresi)

- Natalizie: da giovedì 24 dicembre 2020 a  mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi)

- Carnevale e Ceneri: da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021 (compresi)

- Pasquali: da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 (compresi)

Chiusura anticipata del servizio (ore 13.00):

• mercoledì 23 dicembre 2020

• venerdì 12 febbraio 2021

• lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 giugno 2021
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