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Schio, 24 giugno 2021
Ai genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia
Al personale della Scuola  

LORO   SEDI

Oggetto: Calendario scolastico cronologico  anno scolastico 2021/22

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 15 giugno 2021 "Determinazione del calendario 
per l'Anno Scolastico 2021-2022. L.R. 11 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lettera d)" , alleghiamo il 
calendario per l'Anno Scolastico 2020-2021 articolato come di seguito indicato e approvato dal Comitato di  
Gestione in data 23 giugno 2021: 

Inizio attivita didattica: Mercoledì 1 settembre 2021. 
• da mercoledì 1 settembre 2021: ambientamento Sezione Primavera e del 1^ anno Infanzia (orario 9:00-

11:00)
• da lunedì 6 settembre 2021: inizio per tutti i bambini già frequentanti (orario 8/9:00-13:00 con pranzo)
• da martedì 7 settembre 2021: inizio orario completo con servizio di anticipo, posticipo e scuolabus per i 

bambini già frequentanti e proseguo inserimento per Sezione Primavera e del 1^ anno infanzia

Festivita obbligatorie:
• tutte le domeniche; 
• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
• l'8 dicembre, Immacolata Concezione; 
• il 25 dicembre, Natale; 
• il 26 dicembre, Santo Stefano;
• il 1° gennaio, Capodanno; 
• il 6 gennaio, Epifania; 
• il lunedì dopo Pasqua; 
• il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
• il 1° maggio, festa del Lavoro; 
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
• la festa del Santo Patrono. 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 
• dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 
• dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
• dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali)
• dal 2 al 3 giugno 2022 (ponte del 2 giugno)
• Fine attività didattica scuola dell'infanzia:  martedì 28 giugno 2022
• Fine attività didattica sezione primavera: venerdì 29 luglio 2022

Il Presidente
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