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Responsabile del procedimento: Raniero Colombo

Oggetto: Calendario Scolastico 2021/2022 – Scuole dell’infanzia

Si  comunica che,  ai  sensi  dell’art.  16 del  “Regolamento per  le  scuole  dell’infanzia
comunali”, le scuole dell’infanzia inizieranno l’attività didattica il giorno 13 settembre
2021 che si concluderà il 30 giugno 2022.
Si trasmette il calendario delle festività e sospensioni previste per l’anno scolastico
2021/2022 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Veneto deliberazione n.
764 del 15/06/2021:

Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021.

Festività obbligatorie:

• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 
• la festa del Santo Patrono (21 novembre)
• 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; 
• tutte le domeniche;

Sospensione obbligatoria delle lezioni:

• dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 
• dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 
• dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

Fine attività didattica: gioved  ì 30 giugno 2022  .
Il Dirigente

ing. Silvia Grandese* 

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico 
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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