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Prot. 2905/1.2

Desio, 19/07/2022

-

Ai genitori e agli alunni dell’IC di via Tolstoj
- Al personale dell’IC di via Tolstoj

Oggetto: Calendario scolastico 2022/2023

Gentilissimi,
si comunica il calendario scolastico deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del
06/07/2022
SCUO L A DE LL ’ IN FA N ZI A - Inizio delle lezioni: lunedì 5 settembre 2022


Dal 5 al 9 settembre 2022 le attività si svolgeranno solo al mattino con uscita bambini
alle ore 12:20 (senza servizio mensa); dal 12 settembre l’orario sarà regolare, dalle ore
8:20 alle ore 16:20.

SCUOLA PRIMARIA - Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2022
Classi Prime:




lunedì 12 settembre dalle ore 10:20(T)/10:30(D) alle ore 12:20/12:30 (senza servizio
mensa)
martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre dalle ore 8:20(T)/8:30(D) alle ore
12:20/12:30 (senza servizio mensa)
da lunedì 19 settembre orario 8:20/8:30 – 16:20/16:30 (con servizio mensa)
Classi seconde, terze, quarte e quinte:




lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre dalle 8:20/8:30 alle 12:20/12:30 (senza
servizio mensa)
da lunedì 19 settembre orario 8:20/8:30 – 16:20/16:30 (con servizio mensa)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lunedì 12 settembre
Classi prime: dalle ore 8:55 alle ore 12:50
Classi seconde e terze: Dalle ore 7:55 alle ore 12:50

Da martedì 13 settembre fino a venerdì 16
Tutte le classi: dalle ore 7:55 alle ore 12:50 senza servizio mensa.

Da lunedì 19 settembre fino a venerdì 23 settembre
Tutte le classi: dalle ore 7:55 alle ore 13:40 senza servizio mensa.
Da lunedì 26 settembre orario completo con servizio mensa
Rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì fino alle 16:30

1.1.1 Festività nazionali fissate dalla normativa statale













Tutte le domeniche
1° novembre 2022 (martedì– Festa di tutti i Santi)
8 dicembre 2022 (giovedì- Immacolata Concezione)
25 dicembre 2022 (domenica – S. Natale)
26 dicembre 2022 (lunedì – S. Stefano)
1° gennaio 2023 (domenica – Capodanno)
6 gennaio 2023 (venerdì - Epifania)
9 aprile 2023 (domenica – Pasqua)
10 aprile 2023 (lunedì dell’Angelo)
25 aprile 2023 (martedì – Anniversario liberazione)
1° maggio 2023 (lunedì - Festa del Lavoro)
2 giugno 2023 (venerdì - Festa nazionale della Repubblica)

Sospensione delle lezioni da calendario regionale “permanente” (approvato con DGR
n. IX/3318 del 18 aprile 2012):





lunedì 3 ottobre 2022 (Santo Patrono – Desio)
da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 compreso (Vacanze Natalizie)
venerdì 24 febbraio 2023 (Carnevale)
da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 compreso (Vacanze Pasquali)

Sospensione delle lezioni deliberate dal C.I.




lunedì 31 ottobre 2022
venerdì 9 dicembre 2022
lunedì 24 aprile 2023

Termine delle lezioni



Scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado: giovedì 8 giugno 2023
Giovedì 8 giugno le lezioni termineranno per la scuola primaria alle ore 12:20/30 e per
la scuola secondaria alle ore 16:30



Scuola dell’infanzia: mercoledì 28 giugno 2023
Nel periodo dal 26 al 28 giugno 2023 le attività della scuola dell’infanzia si svolgeranno
solo in orario antimeridiano con uscita dei bambini alle ore 12:20 (senza servizio
mensa).

Il calendario potrebbe subire delle variazioni dovute all’andamento epidemiologico da Covid-19
che potrà rendere necessario attuare misure organizzative diverse.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella FRACASSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

