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Circ. n. 1 
Padova, 31 luglio 2020 

A tutti genitori e a tutti gli studenti 
 
Oggetto: Date di inizio scuola e calendario a.s. 2020-2021  
 
Carissimi studenti e genitori, 

eccovi alcune dovute indicazioni sulle date per il prossimo anno scolastico. Vi scrivo per ora in modo molto 

sintetico. Alla fine di agosto invieremo maggiori dettagli. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il 28 luglio la Regione Veneto (di solito la fa a fine marzo) ha comunicato il calendario scolastico del prossimo 

anno. 

Vi riporto qui le festività stabilite: 

 il 1° novembre (Festa di Ognissanti) 

 il 7 (ponte) e l’8 dicembre (Festa dell’Immacolata Concezione) 

 dal 24 dicembre al 6 gennaio (Vacanze di Natale) 

 dal 15 al 17 febbraio (Carnevale e Mercoledì delle Ceneri) 

 dall’1 al 6 aprile (Vacanze di Pasqua)  

 il 25 aprile (Festa della Liberazione) 

 il 1°maggio (Festa del Lavoro) 

 il 2 giugno (Festa della Repubblica) 

 il giorno della festa patronale (per Padova è il 13 giugno: S. Antonio) 

 

DATE DI INIZIO ANNO 

Settimana dal 7-12 settembre 2020 

Gli studenti che hanno ricevuto il Piano di Apprendimento Individualizzato in una o più materie sono tenuti a 

frequentare alcune ore secondo un orario specifico che verrà inviato per effettuare alcune ore di breafing, 

recupero, valutazione con il docente della materia di riferimento. 

 

Giovedì 10 settembre 2020 

Al pomeriggio saranno convocati gli studenti della futura classe prima per un momento di accoglienza e dialogo. 

 

Lunedì 14 settembre 2020 

Primo giorno di scuola per tutte le classi e per entrambi gli indirizzi. (I giorni aggiuntivi dello sperimentale 

verranno realizzati a giugno). 

 

Un carissimo saluto e un augurio di buone vacanze !!! 


