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Circolare 141/2022 

Ai genitori 

Al personale scolastico 

Calendario dell’anno scolastico 2022/23  
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33/VI del 30 giugno 2022) 

 Calendario scuola dell’infanzia 

Data di inizio delle attività: giorno 5 settembre 2022. Orario intero da giorno 8 settembre. 

Orario ridotto dei giorni 5, 6, 7 settembre: 

 Ingresso ore 8:00 

 Uscita 11.50 – 12:10 (senza pranzo) 

Data di termine delle attività: 30 giugno 2023. 

 Calendario scuola primaria e secondaria  

 Data di inizio delle lezioni Data di fine lezioni 

Scuola primaria lunedì 12 settembre 2022 
8 giugno 2023 

Scuola secondaria giovedì 8 settembre 2022 

Data inizio attività pomeridiane e mensa 

La data sarà deliberata dal Collegio dei docenti giorno 1 settembre 2022, in relazione alla disponibilità di 

personale assunto. 

 Adattamenti del calendario scolastico regionale  

Fino a 3 giorni di sospensione delle lezioni, come previsto dalla DELIBERAZIONE N° IX / 3318 della Regione 

Lombardia, 18 aprile 2012: 

 lunedì 31 ottobre 2022 

 venerdì 9 dicembre 2022 

 lunedì 24 aprile 2023 

 Festività nazionali fissate dalla normativa statale 

Vacanze di Natale 

Da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio 

Vacanze di carnevale 

Venerdì 24 febbraio 

about:blank


Vacanze di Pasqua 

Da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 

Inoltre: 

 1 novembre – festa di tutti i Santi;  

 8 dicembre - Immacolata Concezione; 

 25 dicembre – Natale;  

 26 dicembre - Santo Stefano;  

 1 gennaio – Capodanno;  

 6 gennaio – Epifania;  

 10 aprile - Lunedì dell’Angelo;  

 25 aprile - anniversario della Liberazione;  

 1 maggio - festa del Lavoro;  

 2 giugno - festa nazionale della Repubblica.  

La festa del Santo Patrono di Segrate (16 agosto – San Rocco) non è recuperabile durante l’anno scolastico.  

Infine, non è prevista la sospensione delle lezioni per la festa del  Santo Patrono di Milano (7 dicembre – 

Sant’Ambrogio). 

Segrate, 12 luglio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alfredo Scaccianoce 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


