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OGGETTO : Calendario scolastico 2022-23
-

Agli INSEGNANTI dell’Istituto Comprensivo
Alle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI iscritti
ATTI

Il calendario delle lezioni nell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico
2022/23 è il seguente :
•

INIZIO SCUOLA INFANZIA : lunedì 5 settembre 2022;

•

INIZIO SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO : lunedì 12 settembre 2022;

•

FINE SCUOLA: giovedì 8 giugno 2023 per la scuola primaria e la scuola secondaria di
primogrado e venerdì 30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia;

•

VACANZE DI NATALE : da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023;

•

VACANZE PASQUA : da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023;

•

FESTIVITÀ NAZIONALI : martedì 1 novembre 2022, giovedì 8 dicembre 2022,
martedì 25 aprile 2023, lunedì 1 maggio 2023 e venerdì 2 giugno 2023;

•

Festa del SANTO PATRONO : venerdì 27 gennaio 2023;

•

GIORNI DI CHIUSURA DECISI DALLA REGIONE LOMBARDIA:


•

•
•
•
•
•

Lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023( Carnevale )

MODIFICHE AL CALENDARIO deliberate :


lunedì 31 ottobre 2023



sabato 7 gennaio 2023



Mercoledì 12 aprile 2023

Dal 12 al 24 settembre 2022 e nell’ultimo periodo di scuola (5-8 giugno 2023 )la scuola
primaria si svolgerà solo con l’orario antimeridiano dal lunedì al sabato senza mensa .
Nella scuola media la prima settimana avrà un’unità oraria in meno
S.Lucia : chiusura pomeriggio martedì 13 dicembre 2022 per la scuola dell’infanzia
( uscita dopo la mensa alle ore 13.00 )
Nella scuola dell’infanzia dal 5 al 9 settembre 2022 sarà senza mensa (ritiro alunni
dalle 12.00 alle 13.00),dal 12 al 16 settembre 2022 con orario antimeridiano con
mensa.
L’ultima settimana di scuola dell’infanzia (26-30 giugno 2023 ) ci sarà solo l’orario
antimeridiano con mensa .

Tutti gli orari di settembre dovranno comunque essere confermati verso la fine del mese di agosto e
saranno adeguati alla situazione sanitaria ed alla situazione degli organici.

