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CALENDARIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

              NIDO INTEGRATO 

FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: 

• tutte le domeniche;  

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi;  

• l'8 dicembre, Immacolata Concezione;  

• il 25 - 26 dicembre, Natale santo Stefano; 

• il 1° gennaio, Capodanno (domenica); 

• il 6 gennaio, Epifania;  

• il lunedì dell’Angelo 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. 

VACANZE SCOLASTICHE: 
       • 7 dicembre 2020 (ponte Immacolata Concezione 

       • dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

       • febbraio 2021 (vacanze carnevale) da confermare in base andamento COVID i giorni di apertura  

       • aprile 2021 (vacanze pasquali) da confermare in base andamento COVID i giorni di apertura. 

Inizio attività didattica:   

        -  lunedì 7 settembre 2020 nido integrato 

Fine attività didattica:    

        -   mercoledì 28 luglio 2021. Il 29 e 30 luglio chiusura del Nido per permettere alle educatrici gli incontri di  

            verifica dell’anno trascorso e prima pianificazione per l’anno scolastico venturo. 

L’apertura nel mese di luglio è a richiesta delle famiglie da effettuare nel mese di gennaio 2021   

       sarà aperto: 

        dalle ore 07,30 alle 13,30 con la presenza minima di 8/10 bambini 

        dalle ore 07,30 alle 16,30 (questa opzione almeno con 6 adesioni) 

 

Calendario delle feste: al momento non sono possibili assembramenti con la partecipazione delle famiglie, 

saranno pianificati momenti di festa solo per i bambini in orario scolastico, che vi verranno di volta in volta comunicati.     

 

Cordiali saluti. 
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Gent.mi genitori, 

il Consiglio di Amministrazione del nostro Istituto, nella seduta di ieri sera, ha deciso per la chiusura della 

struttura durante le festività natalizie, seguendo le ultime notizie sull’andamento COVID-19, e riservandosi 

di stabilire i giorni di apertura e chiusura per il periodo di Carnevale e festività Pasquali in funzione 

nuovamente dell’andamento COVID-19. Ci scusiamo per non essere già ora precisi sull’intero anno 

scolastico, ma la situazione attuale ci suggerisce cautela e di valutare periodicamente l’andamento 

epidemiologico che via via si andrà a creare. 

Certi della vostra comprensione e condivisione porgiamo i nostri cordiali saluti. 

Biancade, 16 ottobre 2020    
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