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Calendario a/e 2021-2022 
Micro nido Il Pulcino, v.le Trieste 379/a- 36100 Vicenza- tel. 3349530027 – info@nidoilpulcino.it 

   Micro Nido  

“Il Pulcino”  

 
OGGETTO: Calendario di funzionamento del Servizio per l’anno educativo 2021-2022  

 
Il Micro Nido Il Pulcino, per l’anno educativo, osserverà il seguente calendario:  

 

Inizio attività educativa: lunedì 30 agosto 2021  

Termine attività educative: venerdì 05 agosto 2022.  

 

Durante l’anno educativo il Servizio di Micro Nido funzionerà dal lunedì al venerdì, interrotto dalle seguenti festività:  

 

- Mercoledì 8 settembre: festa del patrono Madonna di Monte Berico; 

- Lunedì 1 Novembre: festa di Ognissanti; 

- Mercoledì 8 Dicembre: festa dell’Immacolata Concezione; 

- I giorni 24-25-26 Dicembre: Natale; 

- Da venerdì 31-12 (compreso) fino al giorno 09-01-2022: vacanze di Natale; 

- Da giovedì 14-04 (compreso) a lunedì 18 aprile 2022: vacanze di Pasqua;  

- Giovedì 2 Giugno e venerdì 3 Giugno 2022: ponte per la festa delle Repubblica.  

 

Durante la prima settimana di Agosto non si effettuerà il Servizio di anticipo e posticipo, pertanto l’orario di 

funzionamento sarà il seguente: 8.00-16-00. 

Venerdì 05-08-22 l’orario sarà il seguente:  

8.00-13.00 (pasto incluso).  

 

Funzionamento del Servizio dopo le vacanze estive: orari 
 
Il Servizio di Micro Nido sarà chiuso da lunedì 8 a domenica 28 Agosto 2022. Al momento del rientro dalle vacanze si 

procederà con un orario ridotto di frequenza, così da permettere ai bambini un inserimento graduale dopo tanti giorni 

trascorsi in famiglia.  

L’orario di rientro sarà pertanto il seguente: 

 

-Dal lunedì a mercoledì compresi: 8.00-12.30 (pasto incluso)  

-da giovedì: 8.00-16.00 (per chi usufruisce del tempo pieno).  

j 

Dalla settimana successiva riprenderà il regolare funzionamento del Servizio di anticipo e posticipo di orario. 

Per chi dovesse rientrare dalle vacanze successivamente alla data di riapertura sarà previsto comunque un rientro 

graduale come da schema. 

 

CHIUSURE EXTRA CALENDARIO  

Su indicazione del Comune di Vicenza, Regione Veneto, Governo, eventi atmosferici eccezionali o a discrezione della 

Direzione, Il Servizio potrebbe effettuare delle chiusure non previste dal calendario ordinario. In questo caso è previsto 

comunque il saldo della retta mensile. 

 

 

                                                                            Legale Rappresentante 

Francesca Rizzi 


