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Circ. n. 27
Prot. n. 7575 /2020

Ve-Mestre, 08/10/2020

A tutto il personale scolastico
A tutti i sigg. i genitori
Al Comune di Venezia
•
Ufficio refezione scolastica
•
Ai trasporti scolastici
•
All’Ufficio disabili
•
Al Comando dei Vigili Urbani
Al Sito istituto

OGGETTO: Orario e Calendario scolastico 2020/2021

Si comunica il calendario scolastico l’orario scolastico adottati per l’a.s.2020-21 dal nostro Istituto:
Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020 per tutte le scuole
Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021 - scuole primarie e secondaria I grado
Fine attività didattica: mercoledì 30 giugno 2021- scuola infanzia
Festività 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:
• 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione);
• dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie);
• dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);
• dal 1° aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali).

Il Collegio dei docenti DELIBERA inoltre la Lectio brevis il 23 dicembre 2020 e l’ultimo giorno di scuola con
orario antimeridiano per la Scuola dell’Infanzia “8 Marzo” e per le Scuole primarie e orario 8.00-12.00 per
la Scuola secondaria “A.Manuzio”
Per la Scuola dell’Infanzia il Collegio delibera l’ultima settimana di scuola (dal 24.062021 al 30.06.2021) la
Lectio brevis.

