
Istituto Comprensivo di Codevigo - Calendario Anno Scolastico 2021-2022 

Con deliberazione n. 764 del 15/06/2021 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2021/2022.  
 

 

  Scuole del primo ciclo di istruzione Scuole del secondo ciclo di istruzione Scuole dell’infanzia 

Inizio attività 
didattica:  lunedì 13 settembre 2021 (mercoledì 1/09/2021)  giovedì 16 settembre 2021  lunedì 13/09/2021 

Festività 
obbligatorie: 

 tutte le domeniche; 

 lunedì 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 

 mercoledì 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, S. Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; lunedì dopo Pasqua; 

 lunedì 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro (domenica);  

 mercoledì 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 Santo Patrono: 

    venerdì 5/11 - Scuole del comune di Codevigo 

    venerdì 25/3 - Scuole del comune di Arzergrande 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, Natale; 

 il 26 dicembre, S. 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; 

 la festa del Santo Patrono. 

 come per le scuole del 

primo e del secondo 

ciclo 

Sospensione 
obbligatoria 
delle lezioni: 

 da venerdì 24 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022 

(vacanze natalizie); 

 da lunedì 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (carnevale e 

Mercoledì delle Ceneri); 

 da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze 

pasquali, Pasqua domenica 17 aprile)  

 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) 

 come per le scuole del 

primo e del secondo 

ciclo 

Fine attività 
didattica:  mercoledì 8 giugno 2022  venerdì 10 giugno 2022  giovedì 30 giugno 2022 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=450874

