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Prot. n. 2396/IV.1        Tremezzina, 28/06/2022 

 

 
Ai Signori Sindaci dei Comuni dell’Istituto 
Comprensivo 
Ai Genitori degli alunni delle rispettive sedi 
              

 

OGGETTO: calendario scolastico anno scolastico 2022/2023. 
 
- Visto il Calendario Scolastico Regionale della Lombardia con efficacia pluriennale approvato con D.G.R. n. 

IX/3318 del 18/04/2012; 
- Vista la Delibera n. 87 del Consiglio di Istituto nella seduta del 27.06.2022;  
 

si adotta, per l’a.s. 2022/2023, il seguente calendario scolastico: 

 
05 settembre 2022 inizio delle lezioni scuole dell’infanzia 
12 settembre 2022  inizio delle lezioni scuole Primaria e Sec. di 1° grado  
08 giugno 2023      termine delle lezioni per le scuole primaria e secondaria di 1° grado 
30 giugno 2023    termine dell’attività per le scuole dell’infanzia 

 
con le seguenti date di sospensione delle lezioni: 

 tutte le domeniche; 
 8 settembre 2022: Santo Patrono; 
 1° novembre 2022 - Ognissanti;  
 8 dicembre 2022 - Immacolata Concezione; 
 dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 - vacanze natalizie; 
 dal 20 al 21 febbraio 2023 - Carnevale Romano; 

 dal 06 al 11 aprile 2023 - vacanze pasquali; 
 25 aprile 2023 - Anniversario Liberazione;  
 1° maggio 2023 - festa del lavoro; 

 2 giugno 2023 - festa della Repubblica; 
 
L'art. 5 c. 2 e l'art. 10 c. 3 lett. C del DPR 275/99 permettono l'adattamento del calendario scolastico nel limite 
di 3 giorni, previo accordo preventivo con gli enti locali. Il Consiglio d’Istituto pertanto ha deliberato, in 

definitiva, la sospensione delle lezioni nei seguenti giorni: 
 

 31 ottobre 2022; 
 9 dicembre 2022; 
 24 aprile 2023. 

 
 

L’orario di funzionamento dei tre ordini di scuola è il seguente: 
 

 
Scuola primaria 
- Lunedi/venerdì 8:00 – 16:00  classi I –II –III –IV 
- Lunedì-martedì-giovedì 8:00 – 16:00 classi V 

- Mercoledì-venerdì 8:00 – 12:30 classi V  
  

Scuola secondaria di primo grado 
- Lunedì/venerdì 7:55 – 13:55 
- Mercoledì  14:30 – 16:30 musica d’insieme classi II e III 
- Giovedì 14:30 – 16:30 musica d’insieme classi I 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
DISPOSIZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO 22-23 

 
Scuola Primaria: 
 
12 settembre tempo pieno dalle 8:00 alle 16:00  classi I – II – III – IV 
 

Solo per il primo giorno 12 settembre  classe 1A ingresso ore 10:00 accompagnati dai genitori 
              classe 1B ingresso ore 10:30 accompagnati dai genitori 
 
Dal 12 al 16 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00  classi  V 
 
 
 

 
 
 
Scuola Secondaria: 
 
Dal 12 al 16 settembre  dalle ore 7:55 alle ore 12:55 

 

Nella prima settimana non verranno effettuate le lezioni individuali di strumento musicale. 
 
Scuola dell’infanzia: 
 

 
 
dal 05 al 09/09  
 

 
dal 12 al 16/09 
 
 
 
dal 19/09 
 
 
 
 
 
 
dal 26/06 al 
30/06/2023 

Argegno 
 
dalle 8:00 alle 13:00 medi e grandi 
I neo iscritti fino alle 11:30 

 
dalle 8:00 alle 16:00 medi e grandi 
I neo iscritti fino alle 13:30 dopo  
analisi dei bisogni 
 
dalle 8:00 alle 16:00 
ANTICIPATARI fino al 23/12/2022 
 uscita 13:30 
 
 
 
 
dalle 8:00 alle 13:00 con mensa 

Mezzegra 
 
dalle 7:45 alle 13:00 medi e grandi 
I neo iscritti fino alle 11:30 

 
dalle 7:45 alle 16:00 medi e grandi 
I neo iscritti fino alle 13:30 dopo 
analisi dei bisogni 
 
dalle 7:45 alle 16:00 
ANTICIPATARI fino al 23/12/2022 
uscita 13:30 
 
da ottobre dalle 7:45 alle 17:00 
in via sperimentale 
 
dalle 7:45 alle 13:00 con mensa 

Ossuccio 
 
dalle 7:45 alle 13:00 medi e grandi 
I neo iscritti fino alle 11:30 

 
dalle 7:45 alle 16:00 medi e grandi 
I neo iscritti fino alle 13:30 dopo 
analisi dei bisogni 
 
dalle 7:45 alle 16:00 
ANTICIPATARI fino al 23/12/2022 
uscita 13:30 
 
 
 
 
dalle 7:45 alle 13:00 con mensa 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  

  
 
 

                          Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Valeria Cornelio 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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