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CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 487 del 29/04/2022 che ha approvato il calendario per l’anno scolastico 2022/2023 Vista 
la L. Costituzionale 3/2001, art.3; si comunica quanto segue: 
 

FESTIVITÀ obbligatorie e VACANZE scolastiche 
• tutte le domeniche 

• venerdì 7 ottobre 2022: Santo Patrono 

• da lunedì 31 ottobre a martedì 1 novembre 2022: ponte solennità di tutti i Santi 

• da giovedì 8 dicembre a venerdì 9 dicembre 2022: ponte dell’Immacolata 

• da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 compresi: vacanze natalizie 

• da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023 compresi: carnevale e mercoledì delle ceneri 

• da giovedì 6 aprile a lunedì10 aprile 2023 compresi: vacanze pasquali 

• da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile 2023: ponte anniversario della Liberazione 

• lunedì 1 maggio 2023: festa del lavoro 

• venerdì 2 giugno 2023: festa nazionale della Repubblica 

• mercoledì 28 giugno 2023 Fine attività educativo/didattica Scuola d’Infanzia con prima uscita per tutti i 

bambini della Scuola dell’Infanzia. 

• mercoledì 28 giugno 2023 Fine attività educativo/didattica Sezione Primavera entro le ore 16.00. 

• venerdì 21 luglio 2023 Fine attività educativa Nido Integrato con prima uscita. 

• Centro estivo Primavera dalle 7.30 alle 16.00: dal 29 giugno al 21 luglio 2023 (il 21/07 prima uscita). 

 

DATE delle FESTE di: Scuola d’infanzia - Sezione Primavera - Nido integrato 
• Domenica 27 novembre 2022 (entrata libera) e domenica 15 gennaio 2023 (su prenotazione) dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 “SCUOLA APERTA”  per i genitori dei bambini nuovi iscritti e dei bambini che frequentano il Nido e la 
Sezione Primavera che si iscriveranno alla Scuola dell’Infanzia; 

• In base alle normative che saranno in vigore per la prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2, 
 il Collegio Docenti definirà in itinere le modalità e le date dei seguenti eventi: 
 Auguri di Natale Nido, Sez. Primavera, Scuola Infanzia (dicembre 2022) 

 Festa con i genitori (giornata intera di venerdì, tra maggio e giugno 2023) 

 Festa dei diplomi per i bambini del gruppo Delfini (grandi) della Scuola dell’Infanzia (fine maggio/metà giugno) 

 Preghiera di ringraziamento (giugno 2023) 

 

MEZZE GIORNATE: Uscita dalle ore 12.20 alle 12.45 (in base all’orario di sezione assegnato) 

• venerdì 23 dicembre 2022 con pranzo, Scuola d’infanzia, Nido integrato e Sez. primavera 

• mercoledì 28 giugno 2023 con pranzo, Scuola d’infanzia 

• venerdì 21 luglio 2023 con pranzo, Nido integrato e Centro estivo Sezione Primavera 
 

Le mezze giornate consentono al personale educativo e docente di partecipare a collegi docenti, corsi 
aggiornamento, ecc. 
 
Il presente Calendario Scolastico potrà modificarsi durante l’anno se il Ministero della Pubblica Istruzione 
comunicherà variazioni. 
 
 
S. Giustina in Colle, 1 settembre 2022                                                            Il Legale Rappresentante   
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