
 
 

Calendario Scolastico 2022/2023 

 
SETTEMBRE 2022 

• Nei giorni lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 settembre INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI. 

✓ Entrata 8:00-8:50 /Uscita 11:00-11:30; 

• Nei giorni giovedì 8 e venerdì 9 settembre inizio attività per tutti 

✓ Entrata dalle 8:00 alle 9:00  

✓ Uscita dalle 13:00 alle 13:30 (i bambini nuovi potranno continuare ad uscire alle 11.30) 

• Dal giorno lunedì 12 settembre inizia l’orario pieno 8:00-16:00 (con anticipo alle 7:30 per chi 

ne ha fatto la richiesta). I bambini nuovi potranno continuare ad uscire alle 11.30. 

 
GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA PER FESTIVITA’ 

• Tutti i sabati e le domeniche; 

• lunedì 31 ottobre 2022 e martedì 1 novembre 2022 per ponte e solennità tutti i Santi; 

• Giovedì 8 dicembre e venerdì 9 dicembre 2022 per ponte e festa dell'Immacolata Concezione; 

• Da sabato 24 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023 per le vacanze di natalizie; 

• Da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023 compresi per il Carnevale e il 
Mercoledì delle Ceneri; 

• Da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023 compresi per la vacanze di Pasqua; 

• lunedì 24 aprile e martedì 25 aprile 2023 per ponte e anniversario della Liberazione; 

• lunedì 1 maggio 2023 per la festa dei Lavoratori; 

• venerdì 2 giugno 2023 per festa nazionale della Repubblica; 

• lunedì 12 giugno e martedì 13 giugno 2023 per ponte e Festa del Santo Patrono (Sant'Antonio). 

 
CHIUSURA ANTICIPATA DEL SERVIZIO 

• Il giorno venerdì 17 febbraio 2023, per festa di Carnevale. Uscita per tutti dalle 13:00 alle 
13:15. 

• I giorni giovedì 29 giugno e venerdì 30 giugno 2023, uscita per tutti dalle 13:00 alle 13:15. 

 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA VENERDI’ 30 GIUGNO 2023 
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