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Circ. n. 332 Mirano,  8 luglio 2021  

A  tutto il personale 

    Ai genitori degli alunni  

    Al  Sito web 
 

 

Oggetto: Calendario Scolastico. 

 

 

  La Regione del Veneto ha determinato il seguente calendario per l’Anno Scolastico 

2021/2022 per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto: 

 

SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021. 

 

Festività obbligatorie: 

• tutte le domeniche; 

• il 1º novembre, solennità di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25dicembre, Natale; 

• il 26 dicembre, Santo Stefano; 

• il 1º 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 (20.9.2021) 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: 

• 8 dicembre (ponte Immacolata Concezione); 

• dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 (vacanze natalizie); 

• dal 28 al 2 marzo 2022 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); 

• dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali). 

 

Fine attività didattica: mercoledì 8 giugno 2022 

mailto:@istruzione.gov.it
mailto:veic85600q@pec.istruzione.it
http://www.icgabrielimirano.edu.it/


 

SCUOLE DELL'INFANZIA 

 

Inizio attività didattica: lunedì 13 settembre 2021. 

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo. 

Fine attività didattica: mercoledì 30 giugno 2022. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Angela Marvulli 
 Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.L.vo n.39 del 12.02.1993 

                           L'originale del documento è agli atti di questo ufficio 

 


