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Circ.  n. 299                                                                                                                 Ponte S. Pietro, 18 luglio 2022 
 

 
Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale A.T.A. 
 

Ai Servizi sociali, alla Polizia locale, all’Ufficio scuola 
del Comune di Ponte S. Pietro 

 
p.c. Alle Scuole d’infanzia del Comune di Ponte S. Pietro 

Sito 
 

OGGETTO: Calendario scolastico 2022/’23 e articolazione oraria 
 
- Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 10; 
- Visto calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 
18/04/2012; 
- Visto la delibera della Giunta regionale prot. N.R1.2022.0124820 dell’08 luglio 2022; 
- Viste le delibere n. 36, 37, 38 del C.d.I. del 06.07.2022 
 
1) si comunica il calendario scolastico 2022/’23: 
 

 
LUNEDÌ 05 SETTEMBRE 2022: PRIMO GIORNO DI LEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022: PRIMO GIORNO DI LEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
- lunedì 31 ottobre 2022: sospensione delle attività didattiche deliberata dal Consiglio d’istituto 
- martedì 1° novembre 2022: festa di tutti i Santi 
 
- giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione, 
 
- (domenica 25 dicembre 2022: Natale) 
- lunedì 26 dicembre 2022: Santo Stefano 
- (domenica 1° gennaio 2023: Capodanno) 
- venerdì 6 gennaio 2023: Epifania 
- da venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023 (compresi): sospensione delle attività didattiche 
  per vacanze natalizie 
- sabato 7 gennaio 2023: sospensione delle attività didattiche deliberata dal Consiglio d’istituto 
 



- da lunedì 20 febbraio a martedì 21 febbraio 2023: sospensione delle attività didattiche per Carnevale 
 
- (domenica 09 aprile 2023: Pasqua) 
- lunedì 10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo 
- da giovedì 06 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi): sospensione delle attività didattiche 
  per vacanze pasquali 
 
- lunedì 24 aprile 2023: sospensione delle attività didattiche deliberata dal Consiglio d’istituto 
- martedì 25 aprile 2023: anniversario della Liberazione 
 
- lunedì 1° maggio 2023: Festa del lavoro 
 
- venerdì 2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica 
 

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2023: ULTIMO GIORNO DI LEZIONE 
 
- giovedì 29 giugno 2023: Festa del Santo patrono 
 

VENERDI’ 30 GIUGNO 2023: ULTIMO GIORNO DI LEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
- venerdì 30 giugno: lectio brevis deliberata dal Consiglio d’istituto: le lezioni termineranno alle ore 13.00 
 
 
 
2) si comunica l’articolazione oraria dei singoli ordini di scuola: 
 
 Scuola dell’infanzia 

NEO-ISCRITTI 

Lunedì 05 settembre 2022 Presenza dei bambini nuovi iscritti con un loro genitore 
(dalle ore 09:30 alle ore 11:30) 

Da martedì 06 settembre 2022  
a venerdì 09 settembre 2022 

Frequenza a scuola senza pranzo 
● Entrata dalle ore 09:00 alle ore 09:15 
● Uscita dalle ore 11:45 alle ore 12:00 

Da lunedì 12 settembre 2022  
a martedì 13 settembre 2022 

Frequenza a scuola fino alle ore 13:00 con il pranzo 
● Entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:15 
● Uscita dalle ore 12:45 alle ore 13:00 

Da mercoledì 14 settembre 2022  
 
 

Frequenza a scuola per l’intera giornata con il pranzo 
● Entrata dalle ore 08:00 alla ore 09:15 
● Uscita dalle ore 15:45 alla ore 16:00 

 

GIA’ FREQUENTANTI 

Da martedì 06 settembre 2022  
a martedì 13 settembre 2022 
 

Frequenza a scuola fino alle ore 13 con il pranzo 
 Entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:15 
 Uscita dalle ore 12:45 alle ore 13:00 



Da mercoledì 14 settembre 2022  
 

Frequenza a scuola per l’intera giornata con il pranzo 
● Entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:15 
● Uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00 

 
 

 Scuola primaria 
venerdì 09 settembre 2022 Incontro genitori alunni classi prime ore 17.30 

 
lunedì 12.09.2022 
 
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
                                          
- dalle ore 8.20 alle ore 12.20 
 

Inizio lezioni: 
 
- Solo alunni classi prime 
 
- Tutte le altre classi 
 

Da martedì 13 settembre 2022 
a venerdì 16 settembre 2022 

Solo attività antimeridiana dalle ore 8.20 alle ore 
12.20 da lunedì a venerdì 

No Mensa   -   No rientri pomeridiani 

Da lunedì 19 settembre 2022 
a venerdì 23 settembre 2022 

Attività antimeridiana + mensa - No rientri 
pomeridiani: dalle 8.20 alle 12.20 + mensa; uscita 
degli alunni ore 13.50. 

Da lunedì 26 settembre 2022 Attività antimeridiana + mensa + rientri pomeridiani 

Da lunedì 05 giugno 2023  
a giovedì 08 giugno 2023 

Solo attività antimeridiana dalle ore 8.20 alle ore 
12.20 

No Mensa   -   No rientri pomeridiani 

 

 Scuola secondaria 
Lunedì 12.09.2022  
 
- dalle ore 8.50 alle ore 11.50 
 
- dalle ore 7.50 alle ore 11.50 
 

Inizio lezioni: 
 
- Classi prime 
 
- Classi seconde e terze 

Da martedì 13.09.2022  
a sabato 24.09.2022 
                                          
dalle ore 7.50 alle ore 11.50 

 

 
Tutte le classi 

Da lunedì 26.09.2022 

- dalle ore 7.50 alle ore 13.50 
 (da lunedì a venerdì) 
 
- dalle ore 7.50 alle ore 12.50 
(da lunedì a sabato) 
 

 

- Classi prime 

 

- Classi seconde e terze 

 
 



Con successiva comunicazione verranno resi noti modalità e tempi di attuazione dei Piani di lavoro 
individualizzati, a decorrere dal 1° settembre 2022,  per gli alunni ammessi con Piani di lavoro individualizzati.  
 
 

 
Il dirigente scolastico 

                                                                                                    Prof. Giosuè Panzeri                                                                              
                                                                                                                  (Firmato digitalmente ai sensi del      

                                                                                                                                              D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)                                                               
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