
 
 
 
 
 
 

 
Associazione Scuole Materne non statali - Padova 

 

Via Medici, 9/D -  35138 PADOVA      Tel. 049 8711300      Fax 049 8710833      C.F.  92025630283 
E-Mail segreteria@fismpadova.it       Sito www.fismpadova.it 

Prot. n. 59/2015          
Circ. n. 7/2015 

Padova, 24 aprile 2015  
 

Alle SCUOLE ASSOCIATE 
loro indirizzi 

per conoscenza:     
Ai componenti del Consiglio Direttivo 
Alla Coordinatrice Pedagogica Provinciale  

 
OGGETTO: CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2015/16 

 
La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 31 marzo 2015 

ha approvato il calendario per l’anno scolastico 2015/2016.  
Potete prendere visione e/o riprodurre copia del provvedimento cliccando su: 
http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/calendario_scolastico 

Riportiamo di seguito le parti che interessano le Scuole dell’Infanzia. 
 
I – CALENDARIO UFFICIALE 
Inizio attività didattica: 16 settembre 2015 (mercoledì)  
Festività obbligatorie:  

- tutte le domeniche   
- il 1° novembre,  festa di tutti i Santi (domenica) 
- l’8 dicembre,  Immacolata Concezione (martedì) 
- il 25 dicembre,  Natale (venerdì) 
- il 26 dicembre,  S.Stefano (sabato) 
- il 1° gennaio,  Capodanno (venerdì) 
- il 6 gennaio,  Epifania (mercoledì) 
- il lunedì dell’Angelo, lunedì dopo Pasqua  
- il 25 aprile,   anniversario della Liberazione (lunedì) 
- il 1° maggio,  festa del lavoro (domenica) 
- il 2 giugno,   festa nazionale della Repubblica (giovedì) 
- la festa del  Santo Patrono  

Vacanze scolastiche:  
- da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre 2015 compresi (ponte dell'Immacolata); 
- da giovedì 24 dicembre 2015 a martedì 5 gennaio 2016 compresi (vacanze natalizie); 

- da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio 2016 compreso (carnevale e mercoledì delle 
Ceneri);  

- da giovedì 24 marzo a martedì 29 marzo 2016 compresi (vacanze pasquali). 
Fine attività didattica: 30 giugno 2016 (giovedì) 
 
Tuttavia, considerata la specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia paritarie 
hanno la facoltà, sulla base di effettive e documentate esigenze delle famiglie, di anticipare la data 
di inizio delle attività didattiche, qualora tale modifica sia rispondente alle finalità del piano 
dell'offerta formativa e delle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia stata 
preventivamente concordata con gli Enti erogatori dei servizi. 
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Ciò premesso, in considerazione del fatto che il calendario è uno strumento di programmazione 
territoriale che deve tener conto delle sue ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare degli 
alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche erogati dalle competenti autonomie locali, 
le istituzioni scolastiche nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione (per le scuole 
dell'infanzia nel conteggio dei 200 giorni vanno conteggiati anche i sabati non festivi) , si possono 
disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, debitamente motivati e 
deliberati dall'istituto scolastico nel limite massimo a tre giorni annuali. 
Tutti gli adattamenti con le adeguate motivazioni devono essere comunicati entro il 31 agosto 
2015 alla Giunta Regionale – Direzione Istruzione al fine di poter consentire l'autorizzazione 
all’adattamento del calendario scolastico tramite PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
c.a. Sezione Istruzione. 
 

Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

    
    

 
 
 
Allegato: Delibera Regionale n. 414 del 31 marzo 2015 


