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                                                                                                                Lammari, 06.06.2022 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/23 

 

L’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/23 sarà giovedì 15 settembre 2022 e le 

stesse termineranno venerdì 9 giugno 2023 per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° 

grado.  

Per la Scuola dell’Infanzia termineranno venerdì 30 giugno 2023 

 

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività: 

 

Tutte le domeniche; 

1 novembre 2022: tutti i Santi 

8 dicembre 2022: Immacolata Concezione; 

25 dicembre 2022: Santo Natale; 

26 dicembre 2022: Santo Stefano; 

1 gennaio 2023: Capodanno; 

6 gennaio 2023: Epifania; 

9 aprile 2023: Santa Pasqua; 

10 aprile 2023: lunedì dell’Angelo; 

25 aprile 2023: Festa della Liberazione; 

1 maggio 2023: Festa del Lavoro; 

2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica. 

 

Sospensioni obbligatorie delle lezioni: 

 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi. 

 

Vacanze pasquali: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 compresi. 

 

 

Adattamenti del Consigli di Istituto al calendario Scolastico Regionale  

 

Sospensione delle lezioni per ponti:  

 

Ponte di Tutti i Santi: lunedì 31 ottobre 2022 

Ponte della festa della Liberazione: lunedì 24 aprile 2023 
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Per la Scuola dell’infanzia: inizio lezioni: giovedì 15 settembre 2022 

 

Giovedì 15 settembre e venerdì 16 settembre 2022 l’orario di apertura delle scuole sarà dalle ore 

8.00 alle ore 12.00,  senza servizio mensa, solo per i bambini di 4 e 5 anni già frequentanti. 

 

Dal 19 al 23 settembre 2022 l’orario di apertura per gli alunni di 4 e 5 anni sarà dalle ore 8.00 alle 

ore 12.30 senza servizio mensa. 

 

Dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022 la scuola funzionerà con orario 8.00-14.00 con 

servizio mensa solo per i bambini di quattro e cinque anni. 

 

Dal 3 ottobre 2022 la scuola funzionerà con orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 solo 

per i bambini di quattro e cinque anni. 

 

I bambini nuovi iscritti di tre anni saranno accolti a partire da lunedì 19 settembre 2022, in 

modo scaglionato e con un aumento progressivo del tempo di frequenza, durante il mattino. 

L’orario di ingresso dei bambini di tre anni sarà  comunicato ai genitori prima dell’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

I bambini nuovi iscritti di tre anni potranno frequentare l’orario completo, incluso il servizio 

mensa dalle ore 8.00 alle ore 16.00 a partire da lunedì 10 ottobre 2022, al termine della fase 

degli inserimenti. 

 

Fine della Scuola: 30 giugno 2023, con adattamenti dell’orario alla reale frequenza degli alunni 

durante il mese di giugno. 

 

 

Per la Scuola Primaria: inizio lezioni: giovedì 15 settembre 2022 

 

Dal 15 settembre al 30 settembre 2022 compreso solo orario antimeridiano senza servizio mensa 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per la Scuola Primaria “Manzoni” di Marlia e dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 per la Scuola Primaria “Mameli” di Lammari. 

 

Da lunedì 3 ottobre 2022 orario normale in entrambe le scuole. 

 

Fine lezioni: venerdì 9 giugno 2023. 

 

 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado:  inizio lezioni giovedì 15 settembre 2022 

 

Dal 15 settembre al 23 settembre 2022  compreso orario dalle ore 8.10 alle ore 12.10. 

 

Dal 26 settembre 2022 orario completo dal lunedì al venerdì con orario di entrata alle 8.10 e 

di uscita alle 14.10. 

Fine lezioni: venerdì 9 giugno 2023. 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dott. Nicola Preziuso 



 

 

  


