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FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 
Via S. Martino, 2 – 25045, Castegnato (BS) - TEL. 030/2721339  

 

Castegnato, 03/06/2021 

                                                                                                                   A tutti i genitori dei bambini  frequentanti 

                                                                                                  la scuola dell’infanzia “Regina Margherita” 

OGGETTO: calendario anno scolastico 2021/ 2022 
 

Il calendario dell’anno scolastico 2021/2022 è stato così definito dal C.d.A. della Fondazione Regina Margherita  
Si precisa che gli orari e l’organizzazione potrebbero essere modificati a seguito dell’evoluzione del quadro 
pandemico 
 

- 6  settembre 2021  data inizio attività educative scuola dell’infanzia per i bambini al II e III anno di frequenza con orario  
8,30 / 13.00 (pranzo compreso) 

- 8 settembre 2021 inizio frequenza dalle 8.30 alle 16.00 per i bambini al II e III anno di frequenza 
- 30 giugno 2021 data termine attività educative scuola dell’infanzia 

Sospensione  delle lezioni 

-  Lunedì 1 novembre 2021 – festa di tutti i Santi 

- Mercoledì 8 dicembre 2021 – festa Immacolata Concezione 
- Da giovedì 23  dicembre 2021  a giovedì  6 gennaio 2022 – vacanze di Natale 
- Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022– vacanze pasquali 
- Lunedì 25 aprile 2022 – Anniversario della Liberazione 
- lunedì 9 maggio 2022 – festa del patrono S. Vitale 
- giovedì 2 giugno festa della Repubblica 
- venerdì 3 giugno interfestivo 

 

N.B. La scuola funzionerà regolarmente  il 13 dicembre – Santa Lucia.  Lunedì 28 febbraio e Martedì 1 marzo 2022 - Carnevale . 

 

Servizi di tempo anticipato e posticipato  

- tempo anticipato inizierà il giorno  martedì 14 settembre 2021; 

- tempo posticipato sarà attivato da mercoledì 15  settembre 2021. 

 

I bambini al primo anno di frequenza rispetteranno il calendario di inserimento comunicato dalle insegnanti  

 

• L’orario di apertura della scuola dell’infanzia rimarrà invariato per tutto l’anno scolastico, pertanto i  servizi di tempo 

anticipato e prolungato termineranno il 30 giugno 2022. 

 

Servizio mensa 

Il servizio mensa sarà attivo da lunedì 6 settembre 2021 

 

                                                                    

 Il Presidente 

Dario Formenti 
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