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Circ. est. n.236

Brescia, 07 luglio 2022
Ai genitori degli alunni
Al personale docente ed Ata
Atti
Sito

OGGETTO: Calendario scolastico 2022/2023
Indicazioni per la ripresa dell’attività a.s. 2022/23
Vista la conferma per l'a.s. 2022/2023 del calendario scolastico regionale di carattere
permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, si comunica il calendario delle
lezioni, approvato dal Consiglio dell'Istituto in data 25/05/2022

Lunedì 05/09/2022

inizio lezioni scuole infanzia

Lunedì 12/09/2022

inizio lezioni scuole primaria e secondaria

Giovedì 08/06/2023

termine lezioni scuole primaria e scuola secondaria

Venerdì 30/06/2023

termine attività didattiche scuola infanzia

FESTIVITÀ NAZIONALI, REGIONALI, TERRITORIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le domeniche;
Lunedì 31 ottobre 2022 – chiusura deliberata dal Consiglio di istituto
Martedì 1 novembre 2022: Ognissanti
Giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione;
Venerdì 9 dicembre 2022 – chiusura deliberata dal Consiglio di istituto
Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023
compresi;
Mercoledì 15 febbraio 2023: Santo Patrono
Lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023: Carnevale;
Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 compresi
Lunedì 24 aprile 2023 – chiusura deliberata dal Consiglio di istituto
Martedì 25 aprile 2023: Festa della Liberazione
Lunedì 1 maggio 2023: Festa del Lavoro
Venerdì 2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA

INIZIO DELLE ATTIVITA’ nel rispetto del calendario Regionale e delle delibere del Consiglio
di Istituto n°138 del 25/05/2022 e n° 150 del 05/07/2022
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Documento informatico firmato digitalmente da PAOLA BUFFOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SCUOLA INFANZIA

Indicazioni per i genitori degli
alunni del primo anno di
frequenza della scuola
Mandolossa: già fornite in
incontri di giugno.
Riunione informativa per i
genitori degli alunni del primo
anno di frequenza della scuola
dell’infanzia San Giacomo:
VENERDI’ 2 SETTEMBRE
ORE 17.00
Negli spazi del plesso

•

Lunedì 5 settembre 2022
Inizio alunni grandi e mezzani 8.00-12.00

•
•

Martedì 6 settembre
Alunni grandi e mezzani 8.00-13.00 con servizio mensa
Inserimento scaglionato alunni di nuovo ingresso

•
•

A seguire fino al 16 settembre compreso
Orario per alunni mezzani e grandi
8.00-13.00 con servizio mensa
Orario concordato di inserimento per alunni di nuovo
ingresso

Dal 19 settembre
orario 8.00-16.00 definitivo con mensa
Orario anticipato: ore 7.30-800
Orario prolungato: ore16.00-17.00
Il servizio sarà attivato con almeno 10 iscritti, in base alle esigenze
lavorative documentate e verificabili di entrambi i genitori, da consegnare
in segreteria entro e non oltre il 31 agosto 2022

SCUOLA PRIMARIA

Riunione informativa per i
genitori degli alunni di classe
prima:

Lunedì 12 settembre 2022
•
•

Classi prime ore 9.30-12.30
Classi seconde terze quarte quinte ore 8.30-12.30

Inizio servizio pre-scuola dal 12 settembre per gli alunni iscritti ed
ammessi

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE
ORE 17.00
Nei plessi di appartenenza.

Da martedì 13 settembre
•

Tutte le classi orario 8.30-12.30 da lunedì a sabato
Orario antimeridiano fino a sabato 17 settembre compreso.

Orario definitivo a partire da lunedì 19 settembre
•

Scuole Don Milani e Montale
Ore 8.30– 12.30 /14.00-16.00
• Scuola Rodari
Ore 8.30-12.30 / 14.30-16.30
Servizio mensa per gli iscritti e ammessi al servizio
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SCUOLA SECONDARIA

Riunione informativa per i
genitori degli alunni di classe
prima

Lunedì 12 settembre 2022
•
•
•

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
ORE 17.00
Nel plesso

Classi prime ore 9.00-13.00
Classi seconde e terze ore 8.00-13.00
Da martedì 13 settembre
Tutte le classi orario 8.00- 13.00
da lunedì a venerdì
Orario ridotto fino al 16 settembre compreso.

Orario definitivo da lunedì 19 settembre
•
•

Tutte le classi ore 8.00-14.00
Da lunedì a venerdì

Al fine di evitare assembramenti, in ogni scuola saranno identificati più ingressi e più file di ingresso,
identificati da apposite indicazioni.
Seguirà circolare specifica, aggiornata secondo le disposizioni normative che verranno emanate.

N.B. Come da delibera del Consiglio di Istituto la scuola primaria e secondaria effettueranno orario
ridotto antimeridiano per la prima settimana di scuola, salvo posticipare l’orario provvisorio per la
seconda settimana, per la sola scuola secondaria, in caso di mancato completamento
dell’assegnazione dei docenti, come da delibera del Consiglio di Istituto.

Cordialmente

Dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Buffoli
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