
   
 
 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 
 

 

Oggetto: calendario scolastico  A.S 2020/2021 

  

Per  Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1051  del 28 aprile 2020 

  

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni INIZIANO   lunedì 14 SETTEMBRE 2020 

nella scuola Primaria e Sec. di I grado  le lezioni TERMINANO   sabato    05 GIUGNO 2021 

nella scuola dell’Infanzia  le lezioni TERMINANO   martedì  30 GIUGNO 2021 

  

 

FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: 

 tutte le domeniche; 

➢  il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 

➢  la festa del Santo Patrono (21 novembre 2021) 

➢  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. 
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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 
 

IN AGGIUNTA ALLE FESTIVITÀ OBBLIGATORIE, LE LEZIONI SONO SOSPESE: 

 

➢ 7 dicembre 2020 (ponte dell’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).  

Iniziativa “Le giornate dello sport”  Quest’anno potranno essere prorogate le attività 

pianificate per la primavera 2020 e sospese per emergenza COVID-19. Inoltre le giornate 

dedicate allo sport potranno essere organizzate  in date diverse: 

o   Per gli sport invernali dal 7 gennaio 2021 fino alla data di chiusura degli 

impianti sportivi 

o   Dal 18 febbraio fino al 15 maggio per le discipline sportive all’aria aperta. 

  

“Giornata della musica” 04 marzo 2021 -  343° anniversario della nascita di Antonio Vivaldi a 

cui le scuole nell’ambito della loro autonomia, possono partecipare organizzando attività di 

conoscenza, ascolto e laboratorio musicale.  

 “Giornata della legalità” 22 marzo 2021 per approfondire in orario scolastico temi e iniziative 

dedicate alla convivenza civile, alle leggi e ai valori della legalità. 

 
 

La Dirigente scolastica 
Saula Rosati         

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: Collaboratrice DS, Angelita Vianello 
Responsabile del procedimento: DS, Saula Rosati 
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