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CIRCOLARE N° 1/INF.

Vigevano, 11 agosto 2020

SCUOLA DELL’INFANZIA
Calendario scolastico A.S. 2020/2021
(Delibera n° 2/7dell’11/08/2020 del Consiglio di Istituto)
(Delibera n° IX/3318 del 18/04/12 della Regione Lombardia – Ordinanza n. 594/3637 del 06/08/2020)
Inizio attività didattiche
Inizio tempo pieno
Festa patronale
Festa di tutti i Santi
Ponte Delibera Consiglio d’Istituto
Festa Immacolata Concezione

da martedì a venerdì da 08 a 11/09/2020

dalle 8:00 alle 13:00*
[inclusa mensa]

lunedì
lunedì
domenica
lunedì
martedì

14/09/2020
12/10/2020
01/11/2020
07/12/2020
08/12/2020

Vacanze natalizie

da mercoledì

23/12/2020

a mercoledì

Carnevale romano

da lunedì

15/02/2021

a martedì

Vacanze pasquali

da giovedì

01/04/2021

a martedì

Anniversario della Liberazione

domenica

25/04/2021

sabato

01/05/2021

mercoledì

02/06/2021

venerdì

26/06/2021

da lunedì

29/06/2021

martedì

30/06/2021

Festa del Lavoro
Festa della Repubblica
Termine del tempo pieno
Termine attività didattiche

dalle 8:00 alle 16:30*

[incluso]
[incluso]
[incluso]

06/01/2021
16/02/2021
06/04/2021

dalle 8:00 alle 13:00
[inclusa mensa]

*Per i bambini, che frequenteranno per la prima volta la scuola dell’Infanzia, prima dell’inizio delle lezioni sarà comunicato l’orario e il calendario degli inserimenti, diverso da quello sopra indicato.
N.B. Non è ancora certa l’attivazione del servizio di pre e post Scuola, di cui si riporta un’IPOTESI DI CALENDARIO.
In conformità all’adozione di misure specifiche per la prevenzione del contagio da COVID 19, in applicazione delle Linee
Guida fornite dal Ministero, si potrebbero determinare limitazioni e vincoli, con l’inserimento degli alunni nella stessa
sezione per necessità organizzative.
Inizio pre - scuola
Inizio post - scuola
Termine del tempo pieno e conclusione
del servizio post - scuola
Solo servizio pre - scuola

martedì
lunedì

08/09/2020
14/09/2020

dalle 7:30 alle 8:00
dalle 16:30 alle 18:00

venerdì

26/06/2021

incluso

lunedì
martedì

29/06/2021
30/06/2021

dalle 7:30 alle 8:00

Eventuali ulteriori informazioni necessarie saranno fornite alle Famiglie con la massima tempestività.

Il Dirigente Scolastico
dott. Massimo Camola
Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993

