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Ai genitori e agli alunni

Al personale
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: comunicazione calendario scolastico previsionale 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 1° giugno 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 deliberazioni ratificate dal
Collegio dei Docenti.

Inoltre, per promuovere una positiva ccoglienza ed un passaggio graduale al nuovo anno scolastico,
anche viste le sollecitazioni ministeriali in tema di consolidamento degli apprendimenti e recupero
della  socialità,  ha  stabilito  che  le attività  didattiche  riprenderanno  nelle  scuole  primarie  e
secondaria di I  grado, ad orario antimeridiano, già il  07 settembre 2022  (seguirà  specifica
comunicazione). Nell'ambito del riavvio delle attività in presenza, in specie per le classi di inizio
ciclo, prima primaria e prima secondaria di I grado, si cercherà di organizzare delle attività di
passaggio ed accompagnamento nel solco di quanto tradizionalmente organizzato nella fase iniziale
dell'anno prima del verificarsi della pandemia.

Facendo seguito a quanto sopra evidenziato, invito le famiglie a consultare con regolarità il sito
dell'Istituto  e  la  bacheca  del  registro elettronico  per mantenersi  aggiornate  sull'evoluzione  delle
previsioni organizzative.

Riporto più sotto una tabella riassuntiva che delinea il calendario previsionale per l'anno scolastico
2022-2023 deliberato.

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93



CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023

Il  calendario  scolastico  regionale  di  carattere  permanente  attualmente  previsto  da  Regione  Lombardia
(D.G.R. n. IX/3318-8.04.2012), prevede per l' a.s. 2022/2023 la scansione riportata:

scuola Inizio lezioni Termine lezioni

Infanzia 05 SETTEMBRE 2022 30 GIUGNO 2023

Primaria - Secondaria 12 SETTEMBRE 2022 08 GIUGNO 2023

Inoltre, nell’ambito dell’attivazione di attività d'accoglienza ad inizio anno scolastico, gli OO.CC. hanno
previsto  una ripresa delle attività didattiche, come attività ordinaria, in presenza per la scuola primaria e
la scuola secondaria di I grado, a far data dal 07 settembre 2022, per  un avvio graduale e ad orario
modulato dei lavori.  Le specifiche modalità di questa ripartenza verranno ulteriormente dettagliate con
specifica comunicazione.

Non si effettuano lezioni nei seguenti giorni:

- tutte le domeniche

- martedì 01 novembre 2022 - Festa di Tutti i Santi

- martedì 22 novembre 2022 - Santo Patrono

- 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

- martedì 13 dicembre 2022

- sabato 07 gennaio 2023


