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Circolare n. 245
Mareno di Piave, 30.07.2020
AI docenti, ai genitori, al personale ATA
I.C. Mareno di Piave e Vazzola

Oggetto: Calendario scolastico 2020/2021
Il calendario scolastico regionale è stato approvato in questi giorni dalla Giunta veneta.
Le lezioni in Veneto inizieranno il 14 settembre 2020 e termineranno il 5 giugno 2021.
Questo il calendario nel dettaglio, con le festività previste:

CALENDARIO SCOLASTICO 2020 - 2021
14 settembre 2020 (lunedì)

Inizio delle lezioni

4 ottobre 2020 (domenica)

Festa S. Patrono (in tutti i plessi)

1 novembre 2020 (domenica)

Ognissanti

7 e 8 dicembre 2020 (lunedì e martedì)

Immacolata Concezione (ponte)

da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021
(compresi)
da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021 (compresi)

Vacanze di Natale

da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 (compresi)

Carnevale e mercoledì delle Ceneri
Vacanze pasquali

25 aprile 2021 (domenica)

Anniversario della Liberazione

1 maggio 2021 (sabato)

Festa del Lavoro

2 giugno 2021 (mercoledì)

Festa nazionale della Repubblica

5 giugno2021 (sabato)

Termine delle lezioni

Anche quest’anno il calendario regionale conferma le Giornate dello sport per le scuole di ogni
ordine e grado. Ma anche questa iniziativa educativa di avvicinamento alla pratica sportiva in
ambito scolastico, arrivata alla sua quarta edizione, potrà essere organizzata in modo flessibile e
potrà beneficiare della proroga dei progetti già impostati per questa primavera e sospesi a causa
Covid. Rispetto alla data tradizionale che cade a seguito delle vacanze di Carnevale (18-20 febbraio
2021), quest’anno le Giornate dello sport potranno essere organizzate anche in date diverse, per gli
sport invernali dal 7 gennaio 2021 fino alla data di chiusura degli impianti sportivi e dal 18 febbraio
fino al 15 maggio per le discipline sportive all’aria aperta.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Zamai
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

