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CIRCOLARE  249     Alla Cortese Attenzione  

-dei Genitori degli alunni frequentanti  

la Scuola dell’Infanzia di Balconi 

                                                       e p.c.   -del Personale Docente ed A.T.A. 

           assegnato alla Scuola dell’Infanzia 

           di Balconi 

LORO SEDI/ATTI 

 

OGGETTO: Calendario ed orari (iniziali, finali e definitivi) Scuola dell’Infanzia. A.S. 2021/2022 

 

Gentilissimi Genitori,  

1) in riferimento alla delibera n.764 del 15 giugno u.s. della Regione Veneto, avente per oggetto 

“Determinazione del Calendario per l’Anno Scolastico 2021/2022” si stabilisce che: 

-l’inizio delle lezioni è previsto lunedì 13 settembre 2021 

-la fine delle attività educative e didattiche è fissato il 30.06.2022 

- le festività obbligatorie sono: 

tutte le domeniche 

il 1° novembre 2021 

l’ 8 dicembre 2021 

il 25 dicembre 2021 

il 26 dicembre 2021 

il 1° gennaio 2022 

il 6 gennaio 2022 

il 17 aprile 2022 Pasqua 

il 18 aprile 2022, lunedì dopo Pasqua 

il 25 aprile 2022 

il 1° maggio 2022 

il 2 giugno  2022 

il 10 agosto 2022 festa del Santo Patrono 

-le vacanze scolastiche si svolgono: 

- dal 24 dicembre 2021 al 8 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

- dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (vacanze di carnevale e Mercoledì delle Ceneri) 

- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 
2.nella seduta del Consiglio di Istituto del 29.6.2021 sono stati deliberati i seguenti Orari iniziali e finali: 
-dal 13.09.2021 al 15.09.2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa 

-dal 16.09.2021 orario definitivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

-dal 27.06.2022 al 29.06.2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa per tutti; coloro che 

avranno bisogno dell’orario fino alle ore 16.00 faranno specifica richiesta entro il 31 maggio 2022; 

-ultimo giorno di scuola dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa per tutti. 
Salvo nuove disposizioni previste dalle normative anti Covid e/o da particolari istanze viene confermata 

l’organizzazione oraria dell’A.S. 2020/2021 che sarà inviata nei primi giorni di settembre 2021. 

 

 Cordiali Saluti 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 
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