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Brescia, 20 febbraio 2020 
       Ai genitori dei bambini frequentanti   
       Asili Nido Comunali   
Oggetto: Calendario scolastico 2019/2020 
 
 

 Le attività educative negli asili nido comunali inizieranno mercoledì 4 settembre 2019 e 
termineranno mercoledì 1 luglio 2020.  
 

Nel corso dell’anno educativo 2019/2020, oltre che i sabati e le domeniche, gli asili nido saranno chiusi nelle 
seguenti giornate, così come disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 345 del 12.6.2019:  

1 novembre – festa di tutti i Santi; 
8 dicembre - Immacolata Concezione; 
25 dicembre – Natale; 
26 dicembre - Santo Stefano; 
1 gennaio –    Capodanno; 
6 gennaio –     Epifania; 
13 aprile -  lunedì dell’Angelo; 
25 aprile -  anniversario della Liberazione; 
1 maggio - festa del Lavoro; 
2 giugno -  festa nazionale della Repubblica; 

 
Saranno inoltre osservate le seguenti ulteriori sospensioni dell’attività educativa: 

dal 23 al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio - vacanze natalizie; 
14 febbraio 
24-25 febbraio 2020 - vacanze di carnevale; 
9, 10, 14 aprile 2020 - vacanze pasquali 
1 giugno – ponte 2 giugno. 
 

Il servizio di tempo prolungato sarà attivo da giovedì 19 settembre 2019. 
 Con la delibera n. 767 del 11.12.2019 si è ritenuto di approvare la modifica al calendario di funzionamento degli asili 
nido comunali per l’anno educativo 2019/2020, come di seguito riportata: 

• chiusura del servizio di asilo nido 31.7.2020, anziché il 5 agosto 2020 
• apertura sperimentale del servizio nelle giornate del 30 dicembre 2019, 2 e 3 gennaio 2020; 

 
L’attività integrativa estiva andrà quindi da lunedì 6 luglio 2019  a venerdì 31luglio 2020: dal 27 luglio al 

31luglio 2020, sarà aperto un solo nido comunale. L’ammissione al servizio estivo avviene a seguito di specifica 
iscrizione (da effettuarsi alle scadenze comunicate in corso d’anno dalla direzione) e viene garantita prioritariamente ai 
bambini/e i cui genitori risultano lavoratori e comunque solo a coloro che sono in regola con il pagamento delle rette. Il 
dettaglio dell’organizzazione estiva verrà comunicato a chiusura delle iscrizioni.  

 
 
Cordiali saluti  

      Il Dirigente Settore Servizi per l’Infanzia 
               Dr.ssa Anna Maria Finazzi 

                                               


