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Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021

Si comunica che, con Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19 agosto 2020, è stato adottato il
calendario scolastico 2020/2021 proposto dalla Giunta Regionale del Veneto. Si riporta di seguito la
scansione prevista con le festività obbligatorie e le sospensioni delle lezioni previste.

Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020.

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;
• 26 giugno 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).

Fine attività didattica scuole primarie e secondarie: sabato 5 giugno 2021

Fine attività didattica scuola dell’infanzia: mercoledì 30 giugno 2021.
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Sono state inoltre stabilite, nell’ambito del calendario scolastico regionale, tre giornate denominate
“Le giornate dello sport” individuate nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2021, successivi alla chiusura
delle scuole per le vacanze di carnevale e il Mercoledì delle Ceneri, durante le quali le scuole avranno
modo di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad
approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, nonché a far conoscere
e praticare agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio.
In considerazione del fatto che le discipline all’aria aperta sono inevitabilmente condizionate da
fattori stagionali, la programmazione delle iniziative sportive potrà essere collocata anche in giorni
diversi, come di seguito descritto:

• per le discipline sportive all’aria aperta: anche successivamente al 18 febbraio e fino al 15
maggio 2021;

• per gli sport invernali in territorio montano: dal 7 gennaio alla chiusura degli impianti sportivi.

Sono previste anche due giornate dedicate a specifiche tematiche:

il 4 marzo 2021, anniversario della nascita di Antonio Vivaldi, è prevista la “Giornata della
musica”, durante la quale, in orario scolastico verranno proposte tematiche di approfondimento di
conoscenza storico-critica della musica e laboratori di ascolto e di pratica musicale;

il 22 marzo 2021, la “Giornata della legalità” per l’approfondimento di tematiche legate
all’educazione alla legalità.

Un cordiale saluto,

Il Dirigente Scolastico
Dott. Orietta Isotton
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