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                                                                                                         Ai genitori  

                                                                                                         Al personale scolastico 

                                                                                                         Al sito Web 

  
Circolare n. 242 

 
 
 
Oggetto: calendario scolastico a.s. 2022/23 

 

 
A seguito del parere favorevole da parte dell’USR Lazio comunicato con circolare n. 756849 del 

1 agosto 2022, si rende noto il calendario adottato nel nostro Circolo didattico nell’anno scolastico 

2022/23 con delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 30 giugno 2022.  

Le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2022 per tutte le classi e sezioni del Circolo e terminano l’8 

giugno 2023 (scuola primaria) e il 30 giugno 2023 (scuola dell’infanzia).  

La frequenza scolastica va dal lunedì al venerdì per tutte le tipologie di tempo scuola. 

 
Giorni di sospensione dell’attività didattica:  

 

tutte le domeniche  

31 ottobre (Delibera n.40 del C.d.C del 30/06/2022) 

1 novembre Festa di Tutti i Santi 

8 dicembre Immacolata Concezione  

  9 dicembre (Delibera n.40 del  C. d C. del 30/06/22) 

  25 dicembre Natale; 

  26 dicembre Santo Stefano; 

  1 gennaio  Capodanno; 

  6 gennaio Epifania; 

  9 aprile Pasqua 

  10 aprile Lunedi dell’Angelo 

  24 aprile (Delibera n.40 del C.d.C del 30/06/22) 

  25 Aprile Festa della Liberazione; 

  1 maggio Festa del Lavoro; 

  2 giugno Festa nazionale della Repubblica, 

  Festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

 

 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023. 

 Vacanze di Pasqua: dal 6 aprile all’11 aprile 2023. 
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Si prevede la riduzione oraria nei seguenti giorni con soppressione del turno pomeridiano (lectio 

brevis): martedì grasso (21 febbraio) e ultimo giorno di scuola per tutte le classi-sezioni 

dell’istituzione scolastica (8 giugno scuola primaria) (30 giugno scuola dell’infanzia) con delibera 

n.42 del 30/06/22. 

 
Il giorno 17 dicembre 2022 la scuola è aperta per Open-day 

 
Inoltre è prevista la chiusura degli Uffici di Segreteria e di Direzione nei giorni 5 gennaio 2023 

(prefestivo) 31 ottobre 2022, 9 dicembre 2022 e 24 aprile 2023 con delibera n. 41  del Consiglio di 

Circolo del 30/06/2022 (sospensione dell’attività didattica per recupero giorni di anticipo) 

Cordiali saluti 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         dott.ssa Lucia Caiazzo 

   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


