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 Ai genitori degli alunni 
 Al personale docente ed Ata  

OGGETTO: Calendario scolastico 2022/2023 
 
Visto l’orario di funzionamento dell’IC Sud 3 – dal lunedì al venerdì (sia orario delle lezioni – sia 
orario uffici di segreteria) vista la delibera n. IX/3318 del 18/04/2012 della Giunta della Regione 
Lombardia e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 – del 23/06/2022, si comunica il calendario 
scolastico 2022/2023 dell’IC. Sud 3. 

 
Si fa presente che TUTTE le date previste dal seguente calendario potranno subire 
variazioni per disposizioni ministeriali 

 
INIZIO LEZIONI:  
INFANZIA – lunedì 5 settembre 2022  
PRIMARIA – SECONDARIA: lunedì 12 settembre 2022 – classi 1^ ingresso ore 9 
 
FINE LEZIONI:  
INFANZIA – venerdì 30 giugno 2023 
PRIMARIA – SECONDARIA: giovedì 8 GIUGNO 2023 
 
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:  
lunedì 31 ottobre  -   martedì 1 novembre 2022: tutti i santi; 
giovedì 8 dicembre - venerdì 9 dicembre  -  2022: immacolata concezione, 
vacanze natale: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 
patrono: mercoledì 15 febbraio 2023 
carnevale: lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 
vacanze di pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 
lunedì 24 aprile -   martedì 25 aprile 2023: festa della liberazione; 
lunedì 1 maggio 2023: festa del lavoro; 
venerdì 2 giugno 2023: festa nazionale della repubblica. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 
dal 5 al 9 settembre – orario fino alle ore 13 – mensa compresa 
dal 6 settembre – inserimento calendarizzato dei piccoli – (nuovi ingressi) 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
dal 12 al 24 settembre – tempo scuola dalle 8.30 alle 12.30 – sabato compreso 
dal 26 settembre – inizio servizio mensa e orario 8.30 – 16 - dal lunedì al venerdì - 
 
CHIIUSURE PREFESTIVE UFFICI DI SEGRETERIA 
lunedì 31 ottobre -   martedì 1 novembre 2022: tutti i santi; 
venerdì 9 dicembre -  giovedì 8 dicembre 2022: immacolata concezione, 
lunedì 24 aprile -   martedì 25 aprile 2023: festa della liberazione; 
lunedì 14 agosto 2023 – 15 agosto 2023 Ferragosto 
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