
COMUNE DI VIGENZA
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione

Ufficio Asili Nido

Prot. mi 80 Vicenza, 30 agosto 2021

Alla c.a.

Ai Genitori dei bambini

frequentanti gli asili nido comunali

A tutto il personale in servizio
negli asili nido comunali

Al Direttore Settore Risorse Umane

Al Servizio Refezione Scolastica

AIM VALORE CITTA'
Ing. Michele Ferrando

OGGETTO: calendario di funzionamento del servizio asili nido per l'anno educativo 2021/2022.

Si comunica il calendario per l'anno educativo 2021/2022 approvato dalla Giunta Comunale
con decisione n. 221 del 25/08/2021, relativo agli asili nido comunali.
Inizio anno educativo: l SETTEMBRE 2021 (mercoledì).
Fine anno educativo: 27 LUGLIO 2022 (mercoledì) orario ridotto fino alle ore 13.00.

Gli asili nido saranno chiusi tutti i sabati e osserveranno le festività sotto elencate:

Festività obbligatorie:
tii Tutte le domeniche;
SS II 1° novembre, solennità di tutti i Santi;
Sii l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
fili il 25 e 26 dicembre, Natale e S. Stefano;
tìS il 1° gennaio, Capodanno;
tii il 6 gennaio. Epifania;
tìi il lunedì dopo Pasqua;
fii il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
fiS il 1° maggio, festa del Lavoro;
SiS il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
fili- la festa del Santo Patrono

Sospensione attività:
SS dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie);
tìi dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali).

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA Di DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



Orari di funzionamento:

tìi nei giorni 1,2,3 settembre 2021 il servizio chiuderà alle ore 13.00, dopo il pranzo dei
bambini;

Sfi da lunedì 6 settembre 2021 saranno attuate tutte le fasce orarie di uscita pomeridiana
previste da ciascun nido, compresi i prolungamenti richiesti e documentati;

ifii mercoledì 27 luglio 2022 il servizio chiuderà alle ore 13.00, dopo il pranzo dei bambini.

Cordiali saluti

r^ DIRETTORE
ElvÉNA MUNARETTO
/"
/

h
o
-y

{ c
s
^

^\

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE
CRISTINA TOLIO

<^4>^- ^Q^ó


