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CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 
 

SCUOLA PRIMARIA - Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2022 

Classi prime: 
• lunedì 12 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 (senza servizio mensa) 
• da martedì 13 a venerdì 16 settembre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (senza servizio mensa) 
• da lunedì 19 settembre orario 8:30 – 16:30 (con servizio mensa) 

 
Classi seconde, terze, quarte e quinte: 

• lunedì 12 settembre dalle 8:30 alle 12:30 (senza servizio mensa) 
• da martedì 13 settembre orario 8:30 – 16:30 (con servizio mensa) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Inizio delle lezioni: lunedì 12 settembre 2022 

               Classi prime: 
• lunedì 12 settembre dalle 9,30 alle 12:30 (senza servizio mensa) 
• da martedì 13 a venerdì 16 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:45 (senza servizio mensa) 
• da lunedì 19 settembre orario 8:00 – 13:45 (con servizio mensa e rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì per 

gli alunni iscritti al tempo prolungato) 
 

               Classi seconde e terze: 
• lunedì 12 settembre dalle 8:30 alle 12:30 (senza servizio mensa) 
• da martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre dalle ore 8:00 alle 13:45 (senza servizio mensa) 
• da lunedì 19 settembre orario 8:00 – 13:45 (con servizio mensa e rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì per 

gli alunni iscritti al tempo prolungato) 
 

 
 

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 – Festa della liberazione) 
• 1° maggio 2023 (lunedì– Festa del Lavoro) 
• 2 giugno 2023 (venerdì – Festa nazionale della Repubblica) 
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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 12:30. 
Martedì 6 giugno e mercoledì 7 giugno 2023 le lezioni della scuola secondaria seguiranno l’orario 
antimeridiano: 8:00 – 13:45. 
Giovedì 8 giugno 2023 le lezioni termineranno per tutte le classi della scuola secondaria alle ore 11:45. 
 
Fermo restando l’inizio delle lezioni il 12 settembre 2022, in caso di organico docenti “incompleto” l’orario 
della prima settimana potrebbe subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

 

 

                                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico        

                                                                                                                           Dott.ssa  Maria Luisa Smiroldo 

                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 


