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Ai genitori  
 Ai docenti  

Tutti gli ordini  
Tutti i plessi  
Al personale  

Al DSGA 
Sede  

Al Sito web 
 
 

OGGETTO: comunicazione calendario scolastico a.s. 2022-2023.  
 
Con riserva di eventuali ulteriori prescrizioni a seguito dell'eventuale emanazione di nuove 
disposizioni da parte degli enti preposti (Governo e Regione Lombardia per le rispettive 
competenze), il Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 settembre 2022 ha preso atto del calendario 
delle lezioni permanente impostato da Regione Lombardia e ha dato corso, nell'ambito delle 
proprie competenze, ai primi adattamenti alle esigenze locali, tenuto conto delle proposte del 
Collegio dei Docenti del 20 settembre 2022 . Si riporta sotto una tabella riassuntiva che delinea il 
calendario previsionale per l'anno scolastico 2022-2023 deliberato : 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 
 Il calendario scolastico regionale di carattere permanente attualmente previsto da Regione 
Lombardia prevede per l' a.s. 2022/2023 la scansione di seguito riportata:  
 

SCUOLA INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI 
Infanzia 05/09/2022 30/06/2023 
Primaria e Secondaria di I 
grado 

12/09/2022 08/06/2023 

 
Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:  
 
- tutte le domeniche 
 
- Santo Patrono – lunedì 03 ottobre 2022 
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 - martedì 01 novembre 2022 - Festa di Tutti i Santi 
 
 - giovedì 08 dicembre 2022- Festa dell’Immacolata  
 
- da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 compresi - FESTIVITÀ NATALIZIE  
 
- lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 - VACANZE DI CARNEVALE 
 
- da giovedì 06 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 compresi - FESTIVITÀ PASQUALI 
 
 - martedì 25 Aprile 2023 - FESTA DELLA LIBERAZIONE  
 
- lunedì 1° MAGGIO 2023 - FESTA DEI LAVORATORI  
 
- venerdì 02 giugno 2023 - FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 
 
In aggiunta, come adattamento del calendario scolastico alle esigenze del territorio, è stata stabilita 
la sospensione delle lezioni nelle seguenti giornate: 
 
 - lunedì 31 ottobre 2022  
 
- venerdì 09 dicembre 2022  
 
- lunedì 24 aprile 2023. 
 
Oltre alla sospensione delle attività didattiche è stata deliberata la chiusura dell’intera Istituzione 
Scolastica, quindi anche degli Uffici di Segreteria, nei seguenti giorni: 
 

- giovedì 05 gennaio 2023 
 

- lunedì 14 agosto 2023. 

 
 
 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bonarrigo 
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