
 

 

 

Centro Valle Intelvi, data e prot. (Vedasi Segnatura) 

CALENDARIO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti definite dal calendario scolastico nazionale per 

l’anno 2022/2023, è il seguente: 

 1° Novembre -  Festa di tutti i Santi 

 8 Dicembre - Immacolata Concezione 

 25 Dicembre - Natale 

 26 Dicembre - Santo Stefano 

 1° Gennaio - Capodanno 

 6 Gennaio – Epifania 

 9 Aprile  - Pasqua 

 10 Aprile - Lunedì  dell’Angelo 

 25 Aprile -  Festa della Liberazione 

 1° Maggio  - Festa del Lavoro 

 2 Giugno - Festa nazionale della Repubblica 

 Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. 

          Il calendario delle lezioni, in conformità alle disposizioni vigenti definite dal Calendario Scolastico Regionale per 

l’anno 2022/2023, è il seguente: 
 

 Lunedì  05 Settembre 2022 - inizio attività scuola Infanzia (prima settimana dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

 Lunedì 12 Settembre 2022  - inizio lezioni scuola Primaria (prima settimana dalle ore 8.30 alle ore 12.30) 

                                                  - inizio lezioni scuola Secondaria I grado (prima settimana dalle ore 8.15 alle ore                

                                                    12.15; la data di avvio delle lezioni pomeridiane dell’indirizzo Musicale sarà                

                                                    comunicato dai docenti). 
 

 Giovedì 08 Giugno 2023       - termine lezioni scuola Primaria  e Secondaria I grado  

 (con orario solo antimeridiano per la data dell’08/06/2023). 
 

 Venerdì 30 Giugno 2023      - termine attività educative scuole dell’Infanzia (da mercoledì 28 a  venerdì 30     

 giugno 2023 attività solo antimeridiane dalle ore 8.00 alle ore 13.00).             

I periodi di vacanza saranno i seguenti:                                                                                             

 dal 23/12/2022 al 06/01/2023      vacanze di Natale 

 dal 20/02/2023 al 21/02/2023      vacanze di Carnevale 

 dal 06/04/2023 al 11/04/2023      vacanze di Pasqua.  

I giorni di interruzione delle lezioni deliberati, per tutti gli ordini di scuola, dal Consiglio d’Istituto in data    

26/05/2022 con delibera n. 18  sono:     - Lunedì 31 ottobre 2022     

- Venerdì 09 dicembre 2022 

- Lunedì 24 aprile 2023.    

                                               

Con medesima delibera si stabilisce che gli uffici di Segreteria saranno chiusi nei giorni 31 ottobre 2022 – 09 

dicembre 2022 - 7 e 24 aprile 2023 – 14, 16 e 17 Agosto 2023. 

Il Dirigente scolastico  

Maria, Patrizia Punelli  
(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 
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