
CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023
 nido, scuola d’infanzia, scuola primaria 

Il Coordinamento d’Istituto vista la Delibera della Giunta Regionale, viste le esigenze derivanti dal
P.T.O.F.,  nella  riunione  del  08/06/2022  dispone  il  seguente  calendario  scolastico  per  l’a.s.
2021/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 17/06/2022: 

a) apertura dei servizi ed inizio delle lezioni

- nido, bambini/e già frequentanti il nido Madonna Pellegrina nell’a.s.2021/22:
venerdì 2 settembre orario antimeridiano senza pasto
lunedì 5 settembre orario part-time 8.00-13.00 con pasto
da martedì 6 settembre orario completo 8.00-16.00
da martedì 6 settembre inizio servizio opzionale di prescuola
da martedì 13 settembre inizio servizio opzionale di extratime 16.00-18.00

- nido, nuovi iscritti: 
lunedì 5 settembre inizio inserimenti, secondo calendario personalizzato

- scuola infanzia, sezioni 3 anni: 
mercoledì 7 e giovedì 8 settembre merenda di benvenuto, secondo calendario personalizzato
lunedì 12 settembre inizio inserimenti, secondo calendario personalizzato

- scuola infanzia, sezioni 4 e 5 anni:
lunedì 12 settembre orario part-time 8.00-13.00 con pasto
da martedì 13 settembre orario completo 8.00-16.00 e inizio servizio opzionale di prescuola
da martedì 13 settembre inizio servizio opzionale di extratime 16.00-18.00, se attivato

- scuola primaria, classi prime:
lunedì 12 settembre orario 9.00-13.00, primo giorno di accoglienza
da martedì 13 settembre (accoglienza) orario antimeridiano 8.00-13.00 e servizio opzionale di 
prescuola 7.30-8.00
da giovedì 15 settembre apertura anno scolastico ed inizio lezioni (lunedì-venerdì 8.00-13.00; 
martedì e giovedì 14.00-16.00); inizio dei servizi opzionali di post-scuola (lunedì, mercoledì e 
venerdì 13.00-14.00) e doposcuola (lunedì, mercoledì e venerdì 13.00-16.00)
da giovedì 15 settembre  inizio servizio opzionale di extratime 16.00-18.00

- scuola primaria, classi seconde, terze, quarte e quinte:
da lunedì 12 settembre (accoglienza)  orario antimeridiano 8.00-13.00 e servizio opzionale di 
prescuola 7.30-8.00
da giovedì 15 settembre apertura anno scolastico ed inizio lezioni (lunedì-venerdì 8.00-13.00; 
martedì e giovedì 14.00-16.00); inizio dei servizi opzionali di post-scuola (lunedì, mercoledì e 
venerdì 13.00-14.00) e doposcuola (lunedì, mercoledì e venerdì 13.00-16.00)
da giovedì 15 settembre  inizio servizio opzionale di extratime 16.00-18.00

b) festività di rilevanza nazionale (come da Delibera della Giunta Regionale), 
per tutti gli ordini di scuola: 
1 novembre Festa di tutti i Santi 
8 dicembre Immacolata Concezione 
25 dicembre Natale 
26 dicembre S. Stefano 



1 gennaio Capodanno 
6 gennaio Epifania 
31 gennaio Santo Patrono 
10 aprile Lunedì dell’Angelo 
25 aprile Anniversario della Liberazione 
1 maggio Festa del Lavoro 
2 giugno Festa della Repubblica 

c) sospensione delle lezioni con delibera della Giunta Regionale, per tutti gli 
ordini di scuola:
2 novembre commemorazione defunti
dal 24 dicembre al 6 gennaio vacanze natalizie 
dal 06 aprile al 11 aprile vacanze pasquali 

d) termine lezioni e chiusura anno scolastico

- nido e scuola d’infanzia: venerdì 30 giugno (con orario antimeridiano fino alle 13.00)
- scuola primaria: mercoledì 7 giugno termine lezioni e chiusura anno scolastico, 
                                 da giovedì 8 giugno fino a venerdì 23 giugno servizio settimane dell’estate

e) sospensione delle lezioni con delibera del Coordinamento d’Istituto per tutti gli
ordini di scuola:
lunedì 30 gennaio, la scuola recupera il giorno sabato 17 dicembre


