
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA BAMBINA” 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/21 
 
Lunedì   7 Settembre 2020           Inizio anno scolastico Nido        
Martedì  8 Settembre 2020           Inizio anno scolastico Scuola dell’Infanzia 
Martedì   29 Settembre 2020           Festa S. Michele Arcangelo 
Domenica  1° Novembre 2020           Festa tutti i Santi  
Lunedì 7 e martedì 8 Dicembre 2020          Ponte Festa Immacolata Concezione 
Dal 24/12/2020 al 06/01/2021                         Festività natalizie  
Lunedì 15 e martedì 16 Febbraio 2021          Chiusura per il Carnevale  
Dal 1° Aprile al 6 Aprile 2021            Festività pasquali  
Domenica 25 Aprile 2021            Festa della Liberazione 
Sabato  1° Maggio 2021                  Festa del Lavoro 
Mercoledì 2 Giugno 2021            Festa Nazionale della Repubblica  
Lunedì  28 Giugno 2021                   Termine delle lezioni  Scuola dell’Infanzia 
Giovedì 29  Luglio   2021                                Termine delle lezioni Asilo Nido 
 
Per la Scuola dell’Infanzia: Ultimo giorno di scuola Lunedì 28 giugno 2021, le lezioni termineranno 
alle ore 12.45 dopo il pranzo. Il 29 e 30 giugno chiusura delle lezioni per permettere gli incontri  di 
verifica del collegio docente e prima pianificazione per l’anno scolastico venturo. 
Per l’Asilo Nido: il 29 luglio uscita dalle ore 12.00 alle 13.00 dopo il pranzo. Il 30-31 luglio chiusura del 
Nido per incontri di verifica dell'anno e prima pianificazione dell'anno scol. venturo. 

  
Calendario delle Feste 
 
Per quanto riguarda il Calendario delle feste vi verrà inviata una circolare successivamente al periodo 
d’inserimento. Per il momento non sono possibili assembramenti che prevedono partecipazione di 
famiglie per Feste, incontri in chiesa per l’inizio dell’anno ecc. In questa prima parte dell’anno la Scuola 
si attiverà ad organizzare forme alternative per far partecipare le famiglie alla vita scolastica.  

Nella programmazione delle attività si pianificheranno comunque momenti di festa solo per i bambini, in 

orario scolastico, che vi verranno di volta in volta comunicati. 

 

Il contributo mensile per la Scuola dell’Infanzia per l’a.s.  2020/2021 sarà il seguente: 
 
-retta piena:                 euro 200,00 
-retta scontata  :         euro 155,00    (per il fratello) 
 
Il contributo mensile per il Nido Integrato per l’a.s. 2020/21 sarà il seguente: 
 
-   retta per tempo parziale              :     euro 435,00 
-   retta per tempo pieno                  :     euro 490,00 
 
L’importo dovrà essere versato entro i primi cinque giorni lavorativi del mese, per la scuola 

dell’infanzia, ed entro i primi dieci giorni per il nido.  Per motivi economici ed amministrativi si prega 

di attenersi scrupolosamente alle date fissate. 

Il contributo va versato: 

presso la Banca di Monastier e del Sile – Fil. di Lanzago  

Codice  IBAN IT64  P  08356 62100 000000593142  

Con l’occasione porgiamo distinti saluti ed auguriamo buon anno scolastico.                                                                         

Silea, 1 Settembre 2020                                                            Il Presidente   
                                                                                                      Don Luciano Traverso 


