Alla c.a. dei genitori dei bambini
iscritti a.s. 2020/2021

Schio 13/08/2020
Prot.U37/2020

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021
Sentito il parere e a seguito dell’approvazione del Comitato di Gestione riunitosi il 13 agosto
2020, considerando l’opportunità di fornire alle famiglie un servizio il più possibile adeguato,
seguendo le indicazione della Giunta Regionale ed in accordo con le scuole paritarie di Schio, si
comunica il seguente calendario scolastico per l’anno 2020/2021:
Accoglienza nuovi iscritti: da martedì 01 settembre a venerdì 04 settembre 2020
Inizio servizio scuola : Lunedì 07 settembre 2020, per i già frequentanti nell’a.s. 2019/2020
con orario dalle 8.00 alle 13.00
Da martedì 08 settembre orario completo di tutti i servizi opzionali attivati (
anticipo, posticipo e pulmino)
E’ sottointeso che l’orario di entrata e uscita sono quelli indicati dalla segreteria e sono tassativi. Chi
dovesse giungere in ritardo dovrà attendere l’entrata di tutti i gruppi per accedere alla scuola. Vi
ricordo che tale organizzazione dell’orario è dovuta al D.L. 33/2020 (Decreto riapertura-Fase 2 Covid
19) e alle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17. Con
riferimento a tale normativa si ribadisce che i genitori non possono avere accesso ai locali della scuola.
Festività e vacanze:

-

tutte le domeniche

- Domenica 01 novembre 2020 festa di tutti i Santi
- Lunedì 07 e martedì 08 dicembre 2020 Ponte e Festa Immacolata Concezione
- Da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compreso,
(vacanze di Natale)
- da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 febbraio 2021 compreso (Carnevale e
mercoledì delle Ceneri)
- da giovedì 01 aprile a martedì 06 aprile 2021 compreso, (vacanze
Pasquali)
- domenica 25 aprile 2021 Festa della Liberazione
- sabato 01 maggio 2020 (festa del Lavoro)
- Mercoledì 02 giugno 2020 (Festa nazionale della Repubblica)
Fine attività didattica: Lunedì28 giugno 2021 per l’infanzia, venerdì 30 luglio 2021 per la sezione
primavera.
Si precisa inoltre che il soprascritto calendario potrà subire delle variazione in base a disposizioni
nazionali e regionali alle quali la scuola dovrà attenersi.
Il Presidente
Plinio Fanton

