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CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2022/23

CALENDARIO FESTIVITA’

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

festività nazionali
1° novembre 2022 (martedì) – festa di tutti i Santi
25 aprile 2023 (martedì) – anniversario della Liberazione
1° maggio 2023 (lunedì) – festa del Lavoro
2 giugno 2023 (venerdì) – festa nazionale della Repubblica
calendario regionale
8 dicembre 2022 (giovedì) – festa dell’Immacolata
9 dicembre 2022 (venerdì) – Santo Patrono
dal 23 dicembre 2022 (venerdì) al 6 gennaio 2023 (venerdì) – vacanze
natalizie
20 e 21 febbraio 2023 (lunedì e martedì) – vacanze di Carnevale
dal 6 aprile (giovedì) all’11 aprile 2023 (martedì) – vacanze pasquali

Sospensioni attività didattiche (approvate dal CdI):
lunedì 31 ottobre 2022 e lunedì 24 aprile 2023

La segreteria rimarrà chiusa nei giorni:
➢ 31 ottobre 2022
➢ 24 aprile 2023 e
➢ 14 agosto 2023

SCUOLA DELL’INFANZIA
- inizio lezioni: lunedì 5 settembre 2022
- termine lezioni: venerdì 30 giugno 2023
Nelle Scuole dell’Infanzia, sentite le famiglie degli alunni, l’orario settimanale
delle attività didattiche è fissato in 40 ore suddivise su 5 giorni.
Dal 5 al 16 settembre 2022, per garantire un progressivo e graduale
adattamento dei bambini alle attività scolastiche, le docenti opereranno in
compresenza e l’organizzazione dell’orario sarà strutturata come di seguito
indicato.
BAMBINI DI 3 ANNI:
- da martedì 6 a venerdì 9 settembre 2022: uscita ore 11.30 circa (secondo le
esigenze di ogni bambino circa l’inserimento);
- da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022: uscita ore 12.45/13.00 (a seconda
del plesso);
- da lunedì 19 settembre 2022: possibilità di uscita ore 16.00.
→ N.B. Si ricorda che tali informazioni sono indicative, in quanto si
concorderà per ogni bambino/a quale sia la soluzione a lui/lei più
confacente.
BAMBINI DI 4 e 5 ANNI:
- lunedì 5 settembre 2022: inizio delle attività didattiche con orario dalle ore
8.00 alle ore 12.00 (con esclusione della mensa)
- da martedì 6 a venerdì 16 settembre 2022: attività didattiche dalle ore 8.00
alle ore 13.00 (servizio mensa incluso) per tutti i plessi;
- da lunedì 19 settembre 2022: inizio attività didattica a tempo pieno con
orario 8.00-16.00 per tutti i plessi.
TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
- giovedì 29 e venerdì 30 giugno 2023, per agevolare la chiusura dell’anno
scolastico (predisporre gli ambienti che funzioneranno per il centro estivo,
garantire momenti di confronto, autoformazione, programmazione, ecc.), le

docenti opereranno in compresenza (considerato anche il numero ridotto di
bambini frequentanti).
Le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (compreso il
servizio mensa).
ORARI DEI PLESSI
La scuola dell’infanzia di Cava Manara effettua il seguente orario:
•
•

ingresso 8.00/9.00
uscita 15.00/16.00

Servizio di pre-scuola garantito a partire da martedì 6 settembre 2022 e di postscuola a partire da lunedì 19 settembre 2022.
La scuola dell’infanzia di Gerrecchiozzo effettua il seguente orario:
•
•

ingresso 8.00/9.00
uscita 15.30/16.00

Servizio di pre-scuola garantito a partire da martedì 6 settembre 2022 e di postscuola a partire da lunedì 19 settembre 2022.
La scuola dell’infanzia di Sairano effettua il seguente orario:
•
•

ingresso 8.00/9.00
uscita 15.30/16.00

La scuola dell’infanzia di Villanova effettua il seguente orario:
•
•

ingresso 8.00/9.00
uscita 15.30/16.00

SCUOLA PRIMARIA
inizio attività didattiche: lunedì 12 settembre 2022
termine attività didattiche: giovedì 8 giugno 2023
- lunedì 12 settembre 2022: le classi 1e della Scuola Primaria osserveranno
l’orario 9.00 – 12.00; le classi 2e, 3e, 4e e 5e osserveranno l’orario 8.15 – 12.15
o 8.30 – 12.30, in base al plesso, senza servizio mensa
-

martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022: tutte le classi osserveranno
l’orario 8.15 – 12.15 o 8.30 – 12.30, in base al plesso, senza servizio mensa

- da giovedì 15 settembre 2022 si osserverà l’orario completo con rientri
pomeridiani e servizio mensa nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì,
seguendo gli orari dei singoli plessi
- giovedì 8 giugno 2023 gli alunni della Scuola Primaria non effettueranno il
rientro pomeridiano, limitando le lezioni al solo turno antimeridiano, senza
servizio mensa
Servizio di pre- scuola: attivo dal 12 settembre 2022 (per Carbonara al
Ticino);
Servizio di pre- scuola: attivo dal 13 settembre 2022 (per Cava Manara,
Mezzana Corti e Sommo)
Servizio post-scuola: attivo dal 15 settembre 2022 (per Cava Manara,
Mezzana e Sommo)
Servizio di post-scuola: attivo dal 16 settembre 2022 (per Carbonara al
Ticino)
Servizio integrativo pomeridiano: attivo dal 19 settembre 2022 (per Cava
Manara, Mezzana Corti e Sommo).
➢ Per informazioni circa gli orari dei servizi di pre-scuola, post-scuola e
pomeriggi integrativi, le famiglie dovranno rivolgersi ai singoli Comuni.

SCUOLA SECONDARIA
Plessi di Cava Manara e Zinasco
inizio attività didattiche: mercoledì 7 settembre 2022
termine attività didattiche: giovedì 8 giugno 2023
N.B. numero minimo giorni di frequenza obbligatoria per la validità
dell’anno scolastico: 130
- mercoledì 7 settembre 2022: le classi 1e della Scuola Secondaria
osserveranno l’orario dalle 8.50 alle 12.00; le classi 2e e 3e osserveranno
l’orario dalle 7.50 alle 12.00
- giovedì 8 e venerdì 9 settembre 2022: tutte le classi osserveranno l’orario
dalle 7.50 alle 12.00
- da lunedì 12 settembre 202, tutte le classi osserveranno l’orario 7.50 –
13.41
Le attività didattiche sono articolate su 5 giorni settimanali e sono così
organizzate:
Ore
7.50
7.55
7.55-8.51
8.51-9.47
9.47-10.43
10.43-10.53
10.53-11.49
11.49-12.45
12.45-13.41

Attività
ingresso alunni
inizio attività didattiche
1a ora di lezione
2a ora di lezione
3a ora di lezione
Intervallo
4a ora di lezione
5a ora di lezione
6a ora di lezione - termine lezioni

N.B. Gli alunni, come da normativa vigente, non saranno ammessi a scuola prima
delle ore 7.50.

Eventuali interruzioni dell’attività didattica e/o diminuzioni del monte ore
previsto del tempo-scuola dovute a motivi contingenti darà origine a
recupero da definirsi nel corso dell’anno scolastico.

Il presente calendario potrà subire variazioni in base a normative di legge
e/o situazioni sopraggiunte.
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