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Inizio infanzia lunedì 5 settembre 2022



Inizio primaria e secondaria lunedì 12 settembre 2022 secondaria a 4 ore per tutta la
settimana e primaria solo orario antimeridiano, quindi 4 ore



Termine lezioni primaria e secondaria giovedì 8 giugno 2023



Termine lezioni scuola infanzia venerdì 30 giugno 2023



Vacanze natalizie: dal 23/12/22 all’8/1/23 compresi



Vacanze pasquali: dal 6/4/23 all’11/4/23 compresi



Santo Patrono: giovedì 19 gennaio 2023 (in tutti i plessi)



Carnevale romano: 20 e 21 febbraio 2023



Inizio infanzia: comunicheremo con apposita lettera ad inizio anno che riporterà anche
le modalità di inserimento dei piccoli



Inizio primaria dal 12 settembre al 16 settembre dalle 8,30 – 12,30 (mensa esclusa)
Dal 19 settembre 2022 inizio dei pomeriggi, a seconda degli orari dei vari plessi



Inizio secondaria dal 12 settembre al 16 settembre ore 8 – 12, dal 19 orario pieno



Termine lezioni scuola primaria 8 Giugno 2023 ore 12.30



Termine lezioni scuola secondaria 8 Giugno 2023 ore 11



Termine lezioni scuola Infanzia 30 Giugno 2023 ore 11,30
Giorni di sospensione lezioni decise dal collegio docenti e dal consiglio di istituto (tre al
massimo):



Lunedì 31 ottobre 2022 (l’1 novembre è un martedì)



Venerdì 9 dicembre 2022 (l’8 dicembre è un giovedì)



Lunedì 24 aprile 2023 (il 25 aprile è un martedì)



Tutte le scuole dell’infanzia chiuderanno il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre 2022
Chiusure segreteria:
o

31 ottobre 2022

o

24 aprile 2023

o

14 agosto 2023

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini
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Calendario scolastico 2022/2023 (approvato con delibera n. 59 del collegio dei
docenti dell’11/5/2022 e con delibera n. 16 del consiglio di istituto del 27/05/2022)

