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Oggetto: comunicazione festività e sospensione attività didattiche a.s. 2020/2021
La presente per ricordare le date di sospensione delle lezioni, che la Regione del Veneto ha determinato con
delibera n. 1051/2020 contestualmente pubblicata sul sito della scuola nella sezione “calendario”.
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).

Fine attività didattiche
•
•

Scuola primaria e secondaria di primo grado: sabato 5 giugno 2021;
Scuola dell’Infanzia: mercoledì 30 giugno 2021.

Documento informatico firmato digitalmente da ROSALIA NIGRO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Comunico inoltre che i plessi saranno chiusi per le festività del Santo Patrono nelle seguenti date:
•
•

venerdì 23 aprile, Cazzano di Tramigna;
martedì 10 agosto, Soave.

Per quanto riguarda il recupero delle lezioni per gli studenti della Scuola primaria “I. Nievo” di Soave,
considerato che l’inizio delle lezioni è stato posticipato al 24 settembre 2020, preannuncio l’adozione di
apposita circolare a seguito di autorizzazione della Regione Veneto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosalia Nigro

