
                                       CALENDARIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 2021CALENDARIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 2021CALENDARIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 2021---222222   

  SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

1 mercoledì venerdì Festa di tutti i santi mercoledì Vacanze di Natale martedì martedì venerdì domenica mercoledì 

2 giovedì sabato martedì giovedì Vacanze di Natale mercoledì mercoledì sabato lunedì F. della Repubblica 

3 venerdì domenica mercoledì venerdì Vacanze di Natale giovedì Carnevale domenica martedì venerdì 

4 sabato lunedì giovedì sabato Vacanze di Natale venerdì Carnevale lunedì mercoledì sabato 

5 domenica martedì venerdì domenica Vacanze di Natale sabato sabato martedì giovedì domenica 

6 lunedì mercoledì OPEN DAY lunedì Epifania domenica domenica mercoledì venerdì lunedì 

7 martedì giovedì domenica S. Ambrogio Vacanze di Natale lunedì lunedì giovedì sabato martedì 

8 1° giorno di scuola venerdì lunedì F. dell’ Immacolata sabato martedì martedì venerdì domenica Fine Primaria 

9 giovedì sabato di lezione martedì giovedì domenica mercoledì mercoledì Via Crucis lunedì giovedì 

10 venerdì domenica mercoledì venerdì lunedì giovedì giovedì domenica martedì venerdì 

11 festa di inizio anno* lunedì giovedì S. Rappresentazione martedì venerdì venerdì lunedì mercoledì sabato 

12 domenica martedì venerdì domenica mercoledì sabato sabato martedì giovedì domenica 

13 lunedì mercoledì sabato lunedì giovedì domenica domenica mercoledì venerdì lunedì 

14 martedì giovedì domenica martedì venerdì lunedì lunedì Vacanze di Pasqua sabato martedì 

15 mercoledì venerdì lunedì mercoledì sabato martedì martedì Vacanze di Pasqua domenica mercoledì 

16 giovedì sabato martedì giovedì domenica mercoledì mercoledì Vacanze di Pasqua lunedì giovedì 

17 venerdì domenica mercoledì venerdì lunedì giovedì giovedì Pasqua martedì venerdì 

18 sabato lunedì giovedì S. Rappresentazione martedì venerdì venerdì Lunedì dell'Angelo mercoledì sabato 

19 domenica martedì venerdì domenica mercoledì sabato sabato di lezione Vacanze di Pasqua giovedì domenica 

20 lunedì mercoledì sabato lunedì giovedì domenica domenica Vacanze di Pasqua venerdì lunedì 

21 martedì giovedì domenica martedì venerdì lunedì lunedì giovedì sabato di lezione martedì 

22 mercoledì venerdì lunedì mercoledì sabato martedì martedì venerdì domenica mercoledì 

23 giovedì sabato martedì Vacanze di Natale domenica mercoledì mercoledì sabato lunedì giovedì 

24 venerdì domenica mercoledì Vacanze di Natale lunedì giovedì giovedì domenica martedì venerdì 

25 sabato lunedì giovedì S. Natale martedì venerdì venerdì lunedì mercoledì sabato 

26 domenica martedì venerdì S. Stefano mercoledì sabato di lezione sabato martedì giovedì domenica 

27 lunedì mercoledì OPEN DAY Vacanze di Natale giovedì domenica domenica mercoledì venerdì lunedì 

28 martedì giovedì domenica Vacanze di Natale venerdì lunedì lunedì giovedì Festa fine anno martedì 

29 mercoledì venerdì lunedì Vacanze di Natale OPEN DAY   martedì venerdì domenica mercoledì 

30 giovedì sabato martedì Vacanze di Natale domenica   mercoledì sabato lunedì Fine Infanzia 

31   domenica   Vacanze di Natale lunedì   giovedì   martedì   

LEGENDA: SCUOLA CHIUSA ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA * da confermare in base alle diposizioni anti Covid-19 


